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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giovanni Muresu 

Indirizzo(i) Via Fatebenefratelli n° 12 – 15011 ACQUI TERME (AL) 

Telefono(i) +39 0144 313099 Cellulare: +39 335 7418935 

E-mail muresu@aslal.it  gianni.muresu@alice.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15.07.1964 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Responsabile tecnico area della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro. 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01.09.2003 � 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore professionale sanitario esperto - DS 

Principali attività e responsabilità Programmazione nell’ambito dell’attività organizzativa dei servizi sanitari della migliore utilizzazione 
delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati  e verifica dell’espletamento dell’attività del 
personale medesimo. Collaborazione nella programmazione dei piani operativi. Coordinamento delle 
attività didattiche e di formazione. Assunzione responsabilità diretta per le attività proprie del Tecnico 
della Prevenzione e formulazione di proposte operative per l’organizzazione del lavoro. Qualifica di 
ufficiale di polizia giudiziaria art. 21 Legge 833/78. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale ex ASL 22 (Acqui Terme.-Ovada- Novi Ligure)  e succ. ASL AL  di 
Alessandria 

Tipo di attività o settore Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) 
  

Date 16.07.1992  - 01.09.2003  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore di Vigilanza ed Ispezione - Tecnico della Prevenzione  nell’ambiente  e nei luoghi di lavoro  

Principali attività e responsabilità Responsabilità, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e 
controllo in materia di igiene e sicurezza  nei luoghi di lavoro (D.M. 58/1997). Qualifica di ufficiale di 
polizia giudiziaria art. 21 Legge 833/78. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale ex USL 75 (Acqui Terme) e succ. ASL 22 (Acqui Terme.-Ovada- Novi 
Ligure)  Dipartimento di Prevenzione 

Tipo di attività o settore Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) 

Date 15.11.1991 - 15.07.1992 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente tecnico geometra 

Principali attività e responsabilità Attività di rilevanza tecnica quali indagini, rilievi, misurazioni rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e 
perizie tecniche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale ex USL 75 (Acqui Terme)  

Tipo di attività o settore Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) 
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Date 01.11.1987 – 18.10.1991 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di cantiere 

Principali attività e responsabilità Sorveglianza operatori del settore edile e direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICIEIS  (Rocchetta Belbo – CN) e ALBASTRADE (Alba – CN) 

Tipo di attività o settore Edile 
  

Date Novembre 1987 –  ottobre 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista geometra 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In proprio 

Tipo di attività o settore Edile 
  

Istruzione e formazione  

Date 10/2010 – 01/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione informatica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze informatiche ECDL moduli da 1 a 6 : Concetti di base dell’ICT, Windows, Word, Excel, 
Access, Power Point  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENAIP – Via Principe di Seborga – 15011 ACQUI TERME 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ECDL 

  

Date 11/2008 – 07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzazione aziendale e processi di ottimizzazione delle risorse umane. Progettazione e 
realizzazione interventi formativi. Management. Economia sanitaria e di organizzazione aziendale 
necessarie per l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e 
tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benefici.  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Genova -  Facoltà di Medicina e Chirurgia Via  L.B. Alberti n° 4 – 16132 GENOVA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 4/SNT- S 

  

Date 15.01.2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione allo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze di tutte la attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali: individuazione 
fattori di rischio, valutazione, elaborazione misure preventive e protettive e procedure di sicurezza, 
ecc.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENAIP PIEMONTE Via Principato di Seborga n° 6  – 15011 ACQUI TERME 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Autorizzazione n° 284-163351 del 15.11.2007 corso B7 28-1307 . art. 32 D.Lgs. 81/2008  

  

Date 2006 � 25.11.2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in tecniche della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 
professione di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze di tutte la attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza 
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande e di igiene e sanità 
pubblica e veterinaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università dell’Aquila -  Facoltà di Medicina e Chirurgia Piazzale S. Tommasi n° 1  –  67010 L’AQUILA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea SNT/4 
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Date 09/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico competente in acustica ambientale.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valutazione rumore ambientale, zonizzazioni e piani di risanamento acustico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte -  (delibera Giunta Regione Piemonte n° 40-12447 del 30.09.1996). 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Legge 447/95 art. 2. 

  

Date 11/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di geometra.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze specifiche della professione del geometra. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G.A. Giobert – Corso Dante,  14100 ASTI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di abilitazione allo svolgimento della libera professione di geometra. 

  

Date 10/1978 � 07/1983 

Titolo della qualifica rilasciata Geometra.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione, estimo, diritto, topografia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G.A. Giobert – Corso Dante,  14100 ASTI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di geometra. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 Livello elementare

Francese  C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello avanzato 

  

  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, buone capacità d’adattamento e di comunicazione acquisite con la 
formazione, con il lavoro e con la vita quotidiana 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità legate all’organizzazione, alla gestione del personale, alla formazione e al tutoring  nel 
campo della salute e della sicurezza sul lavoro  acquisite sia con gli studi che con il lavoro. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità inerenti alla professione del Tecnico della Prevenzione ed in particolare per quanto concerne 
il settore edile, gli ambienti di lavoro e la valutazione del rischio rumore. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzo di Windows, Word, Excel, Access, Power Point e Internet. 

  

Altre capacità e competenze Capacità di costruzione nel settore edile: intonaci, murature, pavimenti, cemento armato, ecc. 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Militare assolto (grado sergente maggiore) 
  



Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Muresu Giovanni 

 


