F O R M AT O E U R OP E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GUALTIERI MARIO

Indirizzo

Via della Chiesa 16, 50060 Pelago (FI)

Telefono

+39 3290143522

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

arch.mario.gualtieri@gmail.com
ITALIANA
23 MAGGIO 1953, FIRENZE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ GUALTIERI, Mario ]

Corso di formazione per formatori della sicurezza sul lavoro, decreto interministeriale del
6 marzo 2013, criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
sul lavoro (16 ore - 2016).

Corso di aggiornamento RSPP presso Confindustria Firenze 40 ore (marzo 2014).

Corso di RSPP di 24 ore presso QU IN/Calenzano (settembre 2008).

Corso di RSPP di 82 ore presso Confartis/Regione Toscana (febbraio 2008).

Corso di RSPP di 16 ore presso ACAI/Firenze (novembre 2004).

Abilitazione a rilasciare le certificazioni e dichiarazioni qualificate per le pratiche dei Vigili
del Fuoco.

Iscritto all’albo tecnici competenti della Regione Toscana per le valutazioni di impatto
acustico. (2002)

Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita presso l’Università degli
Studi di Firenze. (1983)
Si è occupato inoltre di formazione ed informazione presso le aziende come previsto sia dal
D.Lgs. 626/94, sia dal D.Lgs. 81.08. e dall'Accordo Stato Regioni del 2011.
Inoltre si occupa di formazione Antincendio così come previsto dal D:M: 10.03.98 tenendo corsi
di Rischio Basso, Medio ed Elevato (compresa assistenza ai candidati al conseguimento
dell'Attestato Tecnico rilasciato dai Vigili del Fuoco).
E' incluso nell'elenco dei tecnici Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi del’art. 2
comma 7, L.447 del 26/10/1995 al n. 62 della Provincia di Firenze prot. N° 5974/P del 02
giugno 2002.
E' incluso nell'elenco di cui alla L. 818/84 dei tecnici abilitati alla Prevenzione Incendi con
abilitazione rilasciata dal Ministero degli Interni di cui alla L. 7/12/84 n° 818, abilitazione n° FI
3777 A 0323. (1989)
Prevenzione Incendi, Tecnico qualificato in Acustica.


Laurea in Architettura (3 agosto 1978)

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

2015 – oggi
Pangea Consulenze SRL – Loc. San Marziale 16/D – Colle di Val d’Elsa - SIENA
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) presso aziende e settori
diversi.
Collaborazione e redazione pratiche
2015 – oggi
OASI CONSULTING srl di Arezzo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) presso aziende e settori
diversi
Collaborazione e redazione pratiche
1994 - 2015
Fitness srl di Firenze (Istituto di Medicina del Lavoro)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) presso aziende e settori
diversi (alimentare: Conad; alberghiero: Hilton, enti: Commissione Tributaria di Firenze)
Collaborazione e redazione pratiche

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

2006 - 2007
Ente CRA del Ministero Politiche Agricole e Forestali

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

2004 - 2006
Istituto Sperimentale nutrizione delle piante con sede di Roma e Torino

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

2004 - 2006
Istituto Sperimentale di Olivicoltura sede di Rende (CS) e Pescara.

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

2004 - 2006
Istituto Sperimentale per la Pioppicoltura con sedi a Casale Monferrato e Roma.

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

1996 - 2006
Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo sedi di Firenze, Rieti e Catanzaro

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

1996
Istituto Fisica Sperimentale dell’Università di Firenze – Sesto Fiorentino
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Progetto SIPE: ricognizione in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed all’applicazione (a
suo tempo) del Decreto Legislativo 626/94 negli Istituti Sperimentali del Ministero Politiche
Agricole e Forestali: indagine effettuate nelle varie Regioni.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
Pratiche di prevenzione incendi per la sede di Rieti dell’Istituto di cui sopra (biblioteca storica ed
edificio pregevole per arte e storia)

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico prevenzione incendi: Progetto Antincendio del Dipartimento di Fisica 2 comprendente
la prevenzione dalle radiazioni ionizzanti per il laboratorio (luogo di installazione di un
acceleratore di particelle di grandi dimensioni.
Redazione e presentazione della pratica di esame progetto antincendio presso il comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze

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

1990 - 2013
Confartigianato e Casartigiani di Firenze

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

1981 -1991
Società Metallurgica Italiana - Borgo Pinti n° 99, Firenze
Commercializzazione dei sistemi solari e successivamente nel campo dei semilavorati di rame
Dipendente
Rappresentante alla vendita tecnico commerciale

ESPERIENZA LAVORATIVA PIU’
RECENTE NEL CAMPO DELLA
FORMAZIONE

Consulente esterno

Esperienza pluriennale nel campo della docenza in materia di antincendio,
accordo stato regioni, acustica.

Dal 1991 ad oggi:
Docenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro basate sull’ Accordo Stato-regioni del
21/12/2011. (Lavoratori, Preposti, RLS, RSPP/DL, Dirigenti, attrezzature)
Docenze in materia di prevenzione incendi.
Docenza in materia di acustica ambientale e dei luoghi di lavori.
Docenze in materia di sicurezza presso aziende che operano nel campo degli
appalti pubblici in base alla L.55/90.
Docenza presso le Associazioni Nazionali Costruttori Edili in base alla L.55/90,
successivamente D. Lgs 494/96.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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 (ad es. cultura e sport), ecc.
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SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Inoltre collabora con altri tecnici (tecnici qualificati per Onde Radiogene, dottori in chimica per i
problemi ambientali, dottori in biologia per le tematiche dell'autocontrollo alimentare, ecc.).
Inoltre vanta buoni rapporti sia collaborativi sia personali con esponenti di enti controllo sia per
quanto riguarda la prevenzione incendi sia per quanto riguarda la tematiche della sicurezza ed
igiene del lavoro per le aziende da me seguite.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
DATA: 24/08/2016
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Tipo B

FIRMA:

