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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1991-1993

1993-1994

1994-1997

1994-1997

Attività o settore Prefabbricazione - Edile

Ponti & Strutture Valle d’ Aosta S.r.l.
Attività: Manufatti in cls destinati alla realizzazione di gallerie, ponti e
muri di sostegno
Inizialmente disegnatore CAD e successivamente Assistente alla
produzione con le seguenti mansioni:
- Approvvigionamento materiali e trasporti.
- Programmazione ed avanzamento commesse.
- Coordinamento delle risorse (Risorse Umane – Impianti e
macchinari).
Attività o settore Prefabbricazione – Edile
Robert Ross S.r.l.
Attività: Realizzazione di tappetini e passatoie per l’arredamento
Capo Reparto per le attività di gommatura, taglio, bordatura e
spedizione, svolgendo in particolare le seguenti attività:
- Avanzamento ordini.
- Coordinamento delle risorse.
- Controlli in process.

Attività o settore Tessile
Inprevib S.p.a.
Attività: Realizzazione di traverse e platee fonoassorbenti ed impianti di
lavaggio per il settore ferroviario – tramviario
Assistente dell’Amministratore Delegato per le funzioni acquisti,
personale, sicurezza e cantieri esterni, svolgendo i seguenti compiti:
- Approvvigionamento di materiali, servizi e terzisti.
- Personale (reclutamento – selezione – formazione - gestione).
- Sicurezza (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione elaborazioni dei piani per la sicurezza – adempimenti di legge verifiche periodiche - rapporti con Enti di controllo).
- Cantieri (Programmazione, sopralluoghi ed avanzamento
commessa con verifica di tempi e costi di esecuzione).
Attività o settore Prefabbricazione – Edile
Chiorino s.r.l.
Attività: L’azienda di medie dimensioni opera in ambito internazionale
(oltre il 60%) e produce materie prime per il settore moda
Assunto con l’incarico di Responsabile di Stabilimento (Procuratore
Speciale) con particolare orientamento sulle seguenti attività:
- Sicurezza ed Igiene industriale (Sono stato Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione dal 1997 occupandomi in particolare di:
monitoraggio su Impianti – formazione del Personale sugli aspetti
Sicurezza, Tutela della salute dei lavoratori e Ambiente –
Coordinamento delle attività svolte dal Servizio Prevenzione e
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Protezione).
- Organizzazione del personale (reclutamento – selezione –
formazione – accordi e rapporti sindacali).
- Qualità ed Ambiente (certificazione – attuazione della politica della
Qualità – controllo e monitoraggio degli obiettivi – miglioramento
delle attività e del prodotto).
- Rifiuti (adempimenti di legge (registri di C/S formulari) –
organizzazione della lavorazione, trasporti e selezione dei fornitori).
- Produzione e manutenzione (coordinamento delle risorse – piani di
manutenzione e pronto intervento– avanzamento commesse).
- Consumi energetici (Energia elettrica – Gas).
- Acquisti (materie prime – impianti – consulenze).
Attività o settore Conciario
Libero professionista
Attività: Consulente in materia di Sicurezza, Qualità e Ambiente
- Qualità: Verifiche di certificazione e mantenimento presso aziende
clienti della DNV - Det Norske Veritas in qualità di Valutatore di
Sistemi esterno.
Sicurezza, settori di competenza:
- Informazione-formazione
- Sicurezza ed Igiene Industriale
- Ecologia
- Direttiva macchine
- Emergenza – Antincendio – DPI
Docenza in attività di formazione: corsi di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, parte generale e specifica
(D. Lgs. 81/08 s.m.i.), addetti antincendio (D.M. 10.03.1998), preposti,
Datori di lavoro/RSPP, Attrezzature, Spazi Confinati, RLS, ecc;

2003-2010

Attività o settore Consulenza
Amministratore delegato della gfm s.r.l., società di consulenza in
materia di sicurezza, ambiente, qualità.
La società è accreditata nel Macrosettore C Formazione continua alla
Regione Piemonte (certificato n. 1109/001) e certificata secondo la
UNI EN ISO 9001:2008 con la DNV Italia srl.
Tra le attività svolte: docenza per attività di formazione ai sensi
dell’accordo stato-regioni.
in possesso dei requisiti minimi richiesti dal Decreto 6 marzo 2013 per
formatori sicurezza di cui al criterio 5.

DAL 2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987

Attività o settore Consulenza
SCUOLA MEDIA SUPERIORE – GEOMETRA

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue
FRANCESE

COMPRENSIONE

Ascolto

A2

PARLATO

Lettura

A2

Interazione

A2

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

PAOLO GIACCHERO

▪ possiedo buone competenze comunicative maturate sia durante le mie esperienze lavorative si per
le numerose ore di formazione in aula
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute e maturate nei diversi ruoli
aziendali ricoperti

▪ buona padronanza dei processi gestionali aziendali

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

Tipo B

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum”.

PAOLO GIACCHERO
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