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

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MUSSOLIN CORRADO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  
Luogo e data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1978 al 1/10/2018
U.L.SS. N. 8 Berica 
Struttura Sanitaria Pubblica 
Dipendente a tempo indeterminato 
1978 – 1988 Perito c/o Ufficio Tecnico 
1988 – 1995 Tecnico della Prevenzione c/o Presidio Multizonale di Prevenzione  
1995 – 2008 Tecnico della Prevenzione c/o Ufficio Prevenzione Protezione 
Az.le dal 2008 Responsabile Ufficio Prevenzione Protezione Az.le 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)  

1975 Diploma di Perito Industriale c/o I.T.I.S. “A.ROSSI” – VICENZA 
2008: corso per RSPP moduli A, B e C - Ateco 7 
2007: corso per Addetti al Primo Soccorso 
Docenza corso “Addetto Antincendio in attività a rischio elevato” con esame finale 
VV.F., per il personale ULSS di Vicenza, febbraio- aprile e novembre 2017, 
complessive 48 ore. 

Docenza corso “Addetto Antincendio in attività a rischio elevato” con esame finale 
VV.F., per il personale ULSS di Vicenza,  gennaio - dicembre 2016, complessive 
160 ore. 

Docenza corso “Addetto Antincendio in attività a rischio elevato” con esame finale 
VV.F., per il personale ULSS di Vicenza, novembre - dicembre 2015, complessive 
32 ore. 

Docenza “Corso Base Antincendio 1° livello” di 4 ore, rivolto al personale 
dipendente e assimilato; ripetuto in 10 edizioni nel corso dell’anno 2014. 

Docenza Corsi OSS su Sicurezza e Salute nell’ambiente di lavoro, criteri generali, 
in applicazione del D.Lgs. 81/08; due corsi per complessive 10 ore/anno, anni 
2010, 2011, 2012. 

Docenza “Corso per Dirigenti e Preposti” in applicazione del D.Lgs. 81/08, rivolto a 
Direttori e Coordinatori dell’ ULSS “Vicenza”, anno 2010, 5 edizioni. 

Docenza “Corso su Rischi in Microbiologia” in applicazione del D.Lgs. 81/08, 
rivolto a tutto il personale dell’U.O. di Microbiologia dell’ULSS “Vicenza”, anni 2010 
e 2011, per totali 2 edizioni. 

Docenza “Corso su Rischi in Anatomia” in applicazione del D.Lgs. 81/08, rivolto a 
tutto il personale dell’U.O. di Anatomia dell’ULSS “Vicenza”, anno 2010, 2 edizioni 
e 2012, 1 edizione. 

Docenza “Corso Base Antincendio 2° livello” di 4 ore, rivolto a tutto il personale 
dipendente ULSS “Vicenza”; ripetuto sistematicamente, tutt’oggi in corso; 

Docenza “Corso Base Antincendio 1° livello” di 4 ore, rivolto a tutto il personale 
dipendente ULSS “Vicenza”; ripetuto in un elevato numero di edizioni nel corso 
degli anni 1998 – 2008 e che ad oggi ha permesso di formare oltre 3000 persone; 

Docenza corso “Sicurezza in Risonanza Magnetica”, ottobre 2008, per 
complessive 4 ore, per il personale ULSS “Vicenza” 
Docenza corso “Addetto Antincendio in attività a rischio elevato” con esame finale 
VV.F., per il personale ULSS di Vicenza, ottobre 2006 - febbraio 2007, complessive 
80 ore. 
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Docenza nel corso “Allarme incendio in struttura ospitante utenza psichiatrica” per 
complessive 40 ore, anno 2005, ULSS “Vicenza”; 

Docenza nel corso di formazione base su “Criteri generali e protocolli operativi in 
materia di prevenzione incendi” rivolto a tutto il personale ULSS “Vicenza”, anni 
2002-03-04-05; 

Docenza nel corso per “Addetto Antincendio in attività a rischio elevato”  con 
esame finale VV.F., per il personale ospedale di Noventa Vic.na, per complessive 
102 ore, anni 2001 e 2002. 

Docenza nel corso per “Addetto Antincendio in attività a rischio elevato”, per il 
personale del Settore Sociale che opera nelle strutture GET e CEOD dell’ULSS 
“Vicenza”, per complessive 41 ore, anno 2001 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE FRANCESE, INGLESE 
• Capacità di lettura e di scrittura [elementare ] 

• Capacità di espressione orale [elementare ] 

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, ecc.

Lavora con altre persone del suo Ufficio, peraltro integrato con l’Ufficio del Medico 
Competente; si rapporta con tutti i Dirigenti e Preposti di U.O., con i RLS, con i lavoratori in 
genere. 

CAPACITÀ COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (es. cultura sport), a casa, 

Gestione dell’Ufficio con coordinamento dell’attività dei tre collaboratori Addetti del Servizio 
Prevenzione Protezione 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Utilizzo Windows Office completo.  
Utilizzo software specifici per valutazione rischi per la sicurezza sul lavoro 
Navigazione in rete e gestione sistemi di archiviazione.. 

CAPACITÀ COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

Conoscenza approfondita e capacità di interpretazione ed applicazione della legislazione, in 
materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In possesso di patente categoria  B PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi per cui viene richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016.
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni dalla data del presente CV
Il presente modulo è conservato firmato in originale presso UOS Formazione e viene inserito in internet privo di firma autografa 

Vicenza, 18 gennaio 2021 f.to Corrado Mussolin




