
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 ANDREA MORETTI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 
(da aprile 2005 ad oggi)

Libero professionista
 Consulenza sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, igiene del lavoro.
 Formatore qualificato ai sensi del D.M. 6 marzo 2013: Attività di docenza corsi 

informazione/formazione per RSPP, RLS, Preposti, Carrellisti, addetti PLE, 
appalti, d.lgs. 81/08, normativa in materia, etc.

 Copertura incarico di R.S.P.P. Est  erno   abilitato ai sensi del d.lgs.195/03 per 
più aziende e macrosettori ATECO 2007 (industria, servizi, p.a., artigianato, 
sanità, edilizia, rimozione amianto, etc.).

 Docente in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e contrattualistica 
(appalti, deleghe, etc.)  in collaborazione con CONSORZIO FORMETICA, 
COPERNICO Scarl, SOPHIA Scarl, NEMOTEC Srl Engeenering & Consulting, 
CNA Progetti Srl, TECNOAMBIENTE Srl,, TECNOWARE Srl ed altre agenzie 
formative.

• Date 
(settembre 2000 a marzo 2005)

Incarico professionale a tempo indeterminato presso studio tecnico

• Tipo di azienda o settore Studio di consulenza e progettazione nella prevenzione infortuni, igiene del lavoro, 
ambientale e antincendio, agenzia formativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Organizzazione corsi di informazione/formazione per lo Studio
 Docente nei corsi rivolti ai  lavoratori delle aziende clienti, in materia di 

prevenzione infortuni, igiene del lavoro, mezzi di sollevamento, carrellisti.
 Settore appalti e coordinamento dei  lavori presso i clienti dello studio, assistenza 

clienti per prescrizioni ASL e rapporti con organi di vigilanza.
 Gestione Servizio di Prevenzione e Protezione presso clienti vari 

• Date 
(dal 1996 a settembre 2000)

Attività autonoma nel campo della prevenzione infortuni, igiene del lavoro e 
formazione  aziendale

• Date 
(dal 1990 al 1996)

Socio amministratore di società commerciali: New Sun Ray Sas, Ma.Ri. Srl

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 1994/95 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università agli studi di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sociologia del lavoro/ diritto pubblico e diritto privato

• Qualifica conseguita Dottore in scienze politiche

Diploma di Maturità Scientifica - Liceo Scientifico statale A. Vallisneri di Lucca
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE         SPAGNOLO  
• Capacità di lettura Ottimo              scolastico 
• Capacità di scrittura Ottimo              scolastico
• Capacità di espressione orale Buono               scolastico

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.

Gestione delle risorse umane  di attività commerciali  durante lo svolgimento degli 
studi universitari

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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.

coordinatore dei vari settori finalizzati alla gestione della sicurezza delle aziende; 
affiancamento del Datore di lavoro e del Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione, in materia di gestione sicurezza, rapporti con appaltatori, rapporti con 
organi di vigilanza 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

conoscenza approfondita del sistema operativo Windows, pacchetto office 2007, Word,
Excel, Power Point, disegno Autocad, Internet
Uso di strumentazione tecnica specifica per indagini fonometriche; impiego di 
fonometro di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e
CEI EN 60804/99).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE Musica, scrittura, 
disegno ecc.

appassionato di fotografia, musica

PATENTE O PATENTI A, B
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ULTERIORI INFORMAZIONI - Conseguimento di BORSA DI STUDIO con pubblicazione della tesi, assegnata
dall’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA per tesi di laurea.

- Attestato corso “CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E 
SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO PER RESPONSABILI S.P.P. - DATORI 
DI LAVORO - DIRIGENTI - PREPOSTI”,  UDINA - UNIONE DELLE 
IMPRESE NAVALI ARTIGIANE S.C.R.L.,  2, 16 dicembre 2000 – 13,20,27 
gennaio 2001;

- Attestato corso IFTS – Lucca modulo “AUTOCAD” aprile - giugno 2004 
presso IFTS di Lucca;

- Attestato corso IFTS – Lucca modulo QUALITA’ “LA QUALITA’ IN 
AZIENDA” 5 luglio – 3 settembre 2004 presso IFTS di Lucca;

- Attestato corso di formazione per RESPONSABILI S.P.P (D.lgs.195/03), 
modulo B settore ATECO 3 presso CNA Progetti Srl;

- Attestato corso di formazione per RESPONSABILI S.P.P (D.lgs.195/03), 
modulo B settore ATECO 4 presso CNA Progetti Srl;

- Attestato corso di formazione per RESPONSABILI S.P.P (D.lgs.195/03), 
modulo B settore ATECO 5 presso CNA Progetti Srl;

- Attestato corso di formazione per RESPONSABILI S.P.P (D.lgs.195/03), 
modulo B settore ATECO 6 presso CNA Progetti Srl;

- Attestato corso di formazione per RESPONSABILI S.P.P (D.lgs.195/03), 
modulo B settore ATECO 7 presso CNA Progetti Srl;

- Attestato corso di formazione per RESPONSABILI S.P.P (D.lgs.195/03), 
modulo B settore ATECO 9 presso CNA Progetti Srl;

- Attestato corso di formazione per RESPONSABILI S.P.P (D.lgs.195/03), 
modulo C 5 presso CNA Progetti Srl;

- Partecipazione a Convegni, seminari e corsi vari nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro.

- Attestato di partecipazione “La comunicazione interpersonale” organizzato dalle
Assicurazioni Generali SpA di Lucca.

- Attestato corsi di aggiornamento per RESPONSABILI S.P.P (D.lgs.195/03), 

Si autorizza il trattamento dei dati personali  ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/03.

Lucca, lì 26 giugno 2019
In fede 
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