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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Musmeci Giuseppe 

Indirizzo(i) 6, Viale Piemonte, 10093, Collegno (TO), Italia 

Telefono(i) 011.22.22.227 Mobile  347.014.25.79 

Fax 011.26.25.755 

E-mail info@am-sa.it - am-sa@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14/05/1967 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 15/05/2007 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della produzione e Procuratore della Società AM.SA srl – Ambiente e salute  

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività di produzione – attività di consulenza e formazione – attività di RSPP esterno 

Tipo di attività o settore La soc. AM.SA srl è specializzata nella consulenza e progettazione relativamente alla sicurezza di 
macchine, attrezzature e ambienti di lavoro. Inoltre la soc. AM.SA. commercializza prodotti per la 
sicurezza con particolare riguardo alla problematica della riduzione del rischio di caduta dall’alto e 
della gestione delle emergenze 

Date Dal 01/04/2001 al 14/05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico 

Principali attività e responsabilità Tecnico all’interno della divisione di certificazione, nell’ufficio che si occupa di direttiva macchine; e 
nella divisione di consulenza, nell’ufficio che si occupa di sicurezza. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. MODULO UNO S.p.A. di Torino 

Date Dal 01/09/1998 al 31/03/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico 
 

Principali attività e responsabilità Responsabile Divisione Forni e Responsabile del Servizio gestione Antincendio ed Evacuazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fonderia Ghisa Rosta S.p.A. di Rosta (TO) 

Date Dal 13/05/1997 al 31/08/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico  

Principali attività e responsabilità Coordinatore lavori per consegna chiavi in mano di attività commerciali 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro CE.A.N. S.r.l. di Trofarello (TO) 

Date Dal 01/06/1995 al 12/05/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico 

Principali attività e responsabilità Responsabile Qualità e Sicurezza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro FONDERIA GALLIATESE S.r.l. di Galliate (NO) 

Date 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico di Torino 

Date 1986  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “C. Cavour” di Torino 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 

Qualifica di Ingegnere progettista  
 
Iscritto dal 28/04/2004 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n° 9413 H, nei seguenti settori, 
ai sensi dell'art. n. 49 del DPR 328/2001: 

• Ingegneria civile ed ambientale 

• Ingegneria industriale 

• Ingegneria dell'informazione 
in regola con l'aggiornamento professionale: CFP nell’anno 2015 n. 30 
 
Qualifica di Lead Auditor OH&S Management Systems (BS OHSAS 18001:2007) (Certificato n. IT-
2013-02-01-001 rilasciato da BSI Group Italia S.r.l. in data 01/02/2013); 
 
Qualifica di RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e 
smi 
 

• Corso di formazione modulo A: esentato 

• Corso di formazione modulo B (attualmente esentato ai sensi del D.Lgs. 81/08): 
o macrosettore 1 (agricoltura): effettuato dicembre 2007 
o macrosettore 3 (costruzioni, industria estrattiva): effettuato novembre 2007 
o macrosettore 4 (energia e rifiuti): effettuato novembre 2007 
o macrosettore 6 (commercio, trasporti): effettuato giugno 2007 
o macrosettore 8 (pubblica amministrazione, istruzione): effettuato luglio 2007 
o macrosettore 9 (servizi sociali): effettuato luglio 2007 

• Corso di formazione modulo C: effettuato settembre 2006. 
 
In regola con l'attività di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/2008: 

• quinquennio 2007-2012: 100/100 ore 

• quinquennio 2012-2017: aggiornamento in corso; effettuate n. 48/100 ore 
 
Qualifica di Coordinatore per la sicurezza cantieri  
 
Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 
(120 ore - Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 2016). 
 
Qualifica di Formatore per la sicurezza  
 
In possesso dei requisiti di “formatore per la sicurezza” ai sensi del Decreto Interministeriale del 
06/03/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/03/2013: 
 

Elementi di conoscenza/esperienza Capacità didattica 

� Criterio 2 (Laurea vecchio ordinamento). 
� Criterio 6 (Esperienza dal 2002 nel ruolo di RSPP). 

� Frequenza al Corso “Metodologie 
didattiche per formatori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro ex 
Decreto Interministeriale del 6 
marzo 2013” con conseguimento di 
attestato di frequenza con profitto 
(durata 24 ore). 
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In regola con l'attività di aggiornamento obbligatorio: 

• triennio 2014-2017: aggiornamento in corso; effettuate n. 4/24 ore 

 

Qualifica di docente ai sensi dell’Accordo Stato Regioni Rep. 53 del 22/02/2012, relativamente al modulo 
giuridico-normativo ed al modulo tecnico per le seguenti attrezzature: 

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); 
- gru per autocarro; 
- gru a torre; 
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 
- gru mobili; 
- trattori agricoli o forestali; 
- escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli; 
- pompe per calcestruzzo. 

 
Qualifica di docente ai sensi del Decreto Interministeriale 04/03/2013 (Apposizione segnaletica stradale 
destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare), relativamente al modulo 
giuridico-amministrativo ed al modulo tecnico, sia per gli operatori sia per i preposti. 

 

Qualifica di Addetto antincendio - rischio medio (ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998) 
 

• Corso di formazione teorico-pratico effettuato il 09/06/2008 (8 ore) presso Modulo Uno S.p.A. 

• Corso di aggiornamento effettuato il 01/04/2015 (5 ore) presso Silaq Srl. 
 
Qualifica di Addetto al Primo Soccorso aziende gruppo B e C (ai sensi del Decreto Ministeriale 
388/2003) 
 

• Corso di formazione effettuato il 27/10/2009 e il 30/10/2009 (12 ore) presso Consorzio 
Interministeriale per la Formazione IN FOR. 

• Corso di aggiornamento effettuato il 30/03/2015 (4 ore) presso Silaq srl 
 
Qualifica di Responsabile coordinatore di saldatura, livello B, EXC2 (RWC-B). Corso effettuato 
presso Bureau Veritas Italia con ottenimento di certificato rilasciato in data 01/02/2016. 
 
Tecnico Verificatore ai sensi del DPR.n°162/99 e della Circolare MICA n° 157296 del 14/04/1997 
 
Tecnico Ispettore ai sensi del DPR 462/01 con D.M. del 10/06/2002 pubblicato sulla G.U. n. 144 del 
21/06/2002 
 
Docente in corsi per la gestione delle emergenze dal 2001. 
 
Docente in corsi Antincendio dal 2001. 
 
Docente in corsi inerenti la Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) dal 2008 
 
Docente per l’utilizzo di DPI ed impianti per lavori in quota dal 2007. 
 
Partecipazione al Workshop ISO 9001 “Come prepararsi alla transizione attraverso la Readiness Review” 
organizzato da BSI in data 08/10/2015 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono   Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 


