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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  BISO LEONARDO 

Indirizzo  VIA DELLA LIBERTA’, 23 ARCOLA (SP) 

Telefono  0187.966448 mob 335.482213 

Fax  0187.966448 

Pec  l.biso@epap.conafpec.it 

Codice fiscale          BSILRD70H07E463G P. Iva  0115916116 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  07/06/1970 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  da aprile 2001 a settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di consulenza  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza aziendale operante nel campo della certificazione dei sistemi di qulità, 
ambiente e sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001,14001, reg. CE EMAS, OHSAS 
18001. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle aziende operanti in vari settori per gli adempimenti previsti dalla normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente; predisposizione di sistemi di gestione integrata 
secondo le norme UNI EN ISO 14001, 9001  e OHASAS 18001 e assistenza alle aziende nell’iter 
di certificazione; partecipazione ai gruppi di audit. 

   

• Date (da – a)  da marzo 2003 a settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SUOLO E SALUTE SRL Fano (PS) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione per l’agricoltura biologica e per i sistemi di gestione 

ambientale secondo al norma UNI EN ISO 14001 

• Tipo di impiego  Incarico di Tecnico Ispettore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Verifiche e controlli delle aziende certificate. 
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• Date (da – a)  Dal 2003 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale per la gestione e l’organizzazione della sicurezza sul lavoro in 

varie tipologie di Aziende e di settori di attività.  

Auditor dei sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001.  

Organizzazione e docenza per corsi di formazione aziendale sulla sicurezza sul 

lavoro. 

• Tipo di impiego  Assunzione dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP) per aziende operanti nei seguenti Macrosettori Ateco: 1 AGRICOLTURA, 3 

COSTRUZIONI, 4 INDUSTRIE, 6 COMMERCIO/TRASPORTI, 8 PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE/ISTRUZIONE, 9 ALBERGHI-RISTORANTI, SERVIZI ALLE 

IMPRESE.  

Docente per corsi di formazione aziendale sul la sicurezza sul lavoro per varie 

tipologie di ruoli e di settori di attività. 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente per corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarichi di docenza da parte di Enti di Formazione accreditati dalla Regione Liguria 
per corsi di formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1989: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico 

“Parentucelli” di Sarzana (SP). 

1998: Laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

conseguita presso la Facoltà di Scienza Agrarie dell’Università di Bologna. 

1999: Master post-laurea in “Manager dei Sistemi integrati Qualità, Ambiente e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro”, durata 820 ore organizzato dalla scuola di formazione 

“Efeso” di Bologna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal FSE. 

 
REQUISITI POSSEDUTI 

2017: aggiornamento della formazione di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione per tutti i macrosettori di attività Ateco della durata 40 ore come previsti 

dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 con superamento della prova di 

apprendimento. 

2013: ottenimento qualifica di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro in base al 

D.M. 06/03/2013  

- Esperienza come docente esterno per più di 90 ore negli ultimi 3 anni 
- Master post- laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro 

- Esperienza da più di 6 mesi nel ruolo di RSPP. 

2012: ottenimento qualifica di docente per l’abilitazione all’uso dei carrelli industriali 

semoventi e delle trattrici agricole e forestali in base all’Accordo Stato-Regioni 

del 22/02/2012 
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2012: aggiornamento della formazione di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione per tutti i macrosettori di attività Ateco; durata 100 ore come previsti dal D. 

Lgs. 195/03. 

2010: conseguito accreditamento dalla Regione Liguria quale di soggetto formatore 

abilitato ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 25 

maggio 2001, n. 166 per la formazione dei RSPP/ASPP in tutti i macrosettori Ateco. 

2007-08: partecipazione e superamento dell’esame finale dei corsi di formazione 

previsti dal D. Lgs. 195/03 per l’abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione nei seguenti macrosettori Ateco di attività: 1 

PESCA.AGRICOLTURA, 3 COSTRUZIONI, 4 INDUSTRIE, 6 

COMMERCIO/TRASPORTI, 8 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-ISTRUZIONE, 9 

ALBERGHI-RISTORANTI-SERVIZI ALLE IMPRESE, organizzato dall’Ente di 

formazione “Formimpresa” in collaborazione con l’ASL n. 5 di La Spezia. 

2007: iscrizione all’ Albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali di La Spezia 

n. 79. 

2007: superamento dell’esame finale del corso di formazione previsto dal d.lgs. 195/03 

–modulo “C” per RSPP sugli aspetti gestionali-relazionali organizzato dalla Facoltà 

d’Ingegneria dell’Università di Genova 

2005: sostenuto con esito positivo l’Esame di Stato presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università di Bologna per iscrizione all’ Albo professionale dei Dottori Agronomi 

e Forestali 

2001: conseguita la qualifica di Valutatore dei Sistemi di Gestione Ambientale UNI 

EN ISO 14001 (corso della durata di 40 ore qualificato CEPAS, organizzato dalla 

Camera di commercio di Modena). 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 
  FRANCESE -  

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 
 

PATENTE O PATENTI  A, B 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali.  

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti previsti dall’Art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e dall’Art. 13 Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii, il trattamento di tutti i dati personali contenuti nel mio curriculum vitae (comprese le 

categorie particolari di dati ex Artt. 9 e 10 GDPR ). 

NON è autorizzata la divulgazione dei dati contenuti nel presente documento a Terzi senza la mia preventiva 

autorizzazione. 

 
 Data:  01/01/2020     
 
 

In fede 
(Leonardo Biso) 
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