FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maurizio Vitali

Indirizzo

Via Alghero, 2 – 41125 Modena

Telefono

347/3232295

Fax

059/373234

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

m.vitali@virgilio.it
m.vitali@epap.sicurezzapostale.it
Italiana
14/05/1963

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

Dal 1998
n.a.
Libero professionista
Chimico professionista
Attività libero professionale per conto di aziende ed enti in materia di qualità, ambiente, sicurezza
sul lavoro, igiene degli alimenti e sicurezza dei trasporti.
Nello specifico gli incarichi comprendono:
- Sicurezza alimentare: sviluppo ed implementazione di piani di autocontrollo in aziende
alimentari; collaborazione con aziende sanitarie ed associazioni di categoria per lo
svolgimento di attività di formazione; assistenza ad amministrazioni locali nella progettazione e
gestione di sistemi di autocontrollo igienico per i servizi di ristorazione scolastica.
- Settore qualità, certificazione e accreditamento: attività di assistenza ad enti ed aziende per lo
sviluppo di sistemi di gestione integrati qualità, ambiente e sicurezza; supporto a laboratori
privati per la gestione tecnico-documentale dell’accreditamento di prove (su matrici ambientali
ed alimentari) e tarature (di strumentazione per misure ambientali), nonché consulenza ad enti
pubblici per progetti sullo sviluppo sostenibile (Agenda 21 ed Emas territoriale).
- Auditing: verifiche di parte prima nell’ambito dello sviluppo dei Sistemi di Gestione; verifiche di
parte seconda (audit qualità, ambiente e sicurezza per conto di società e consorzi) e di parte
terza (SGQ secondo Regolamenti CE 333/2011 e CE 715/2013); attività di sorveglianza in
qualità di membro OdV ed audit di conformità legislativa nell’ambito di Modelli di
organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: attività tecniche relative a controlli e
verifiche di attrezzature ed impianti; consulenza presso enti pubblici ed aziende comprendenti
valutazione dei rischi, monitoraggi e misure in ambiente di lavoro nonché definizione e
progettazione delle misure preventive e protettive; assunzione dell’incarico di RSPP esterno in
aziende ed enti; attività di assistenza per lo sviluppo di sistemi di gestione della sicurezza; attività
didattica in corsi per RSPP nonché attività formativa per dirigenti, preposti, lavoratori e RLS.
- Logistica delle merci pericolose: collaborazione con aziende produttive e di trasporto nella
gestione delle attività tecniche e documentali connesse alla regolamentazione ADR,
assumendo – ove richiesto – l’incarico di consulente per la sicurezza dei trasporti; attività
didattica in corsi per il rilascio del CFP ADR nonché attività formativa per conto di enti ed
aziende rivolta a tecnici e lavoratori che operano nel settore della logistica.
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-

Prevenzione e valutazione dell’inquinamento ambientale: studi di impatto ambientale, attività
di valutazione della contaminazione del suolo di aree industriali e definizione degli eventuali
progetti di bonifica nonché redazione di piani di zonizzazione acustica comunali.
Prove chimiche e fisiche: prove in campo di matrici ambientali, campionamenti e misure
relative ad agenti chimici e fisici in ambienti di lavoro, prove chimiche e fisiche di
caratterizzazione di rottami e rifiuti, prove di valutazione dello stato di conservazione dei
materiali contenenti amianto.

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

Dal 1996 al 1999
Policlinico di Modena
Pubblica amministrazione
Chimico Dirigente e Chimico Professionista
Coordinamento attività analitiche di chimica clinica
Responsabile Controllo ed Assicurazione Qualità del Laboratorio Centralizzato.

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

Dal 1985 al 1996
U.S.L. di Modena, U.S.L. di Rimini, U.S.L. di Parma,
Pubblica amministrazione
Tecnico della Prevenzione e Chimico Dirigente
Attività di controllo in materia ambientale
Organizzazione e gestione del Laboratorio di Igiene Ambientale comprendente, fra l’altro, il
monitoraggio analitico delle acque superficiali e sotterranee del territorio modenese
Elaborazione e gestione dati ambientali
Analisi chimiche e chimico-fisiche di matrici ambientali ed alimentari
Controlli ispettivi presso aziende ed impianti alimentari.

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

Dal 1984 al 1985
Provincia di Modena
Pubblica amministrazione
Tecnico Ambientale
Attività di controllo in materia ambientale
Elaborazione e gestione dati ambientali
Analisi chimiche e chimico-fisiche di acque superficiali e sotterranee del territorio modenese

SISTRUZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1997
Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1995
Università degli Studi di Parma

Metodologie di Analisi e Controllo
Specializzazione universitaria in Metodologie di Analisi e Controllo
Specializzazione post-laurea

Chimica e tecnologie alimentari
Specializzazione universitaria in Chimica e Tecnologia Alimentari
Specializzazione post-laurea
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1992
Università degli studi di Modena

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Laboratorio di chimica e fisica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1991
Università degli studi di Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1982
I.T.I.P. E. Fermi – Modena

Perfezionamento universitario in Metodologia della Ricerca di Laboratorio
Corso di perfezionamento post-laurea

Chimica
Laurea in Chimica
Laurea Specialistica

Chimica analitica ed industriale
Diploma di Perito Industriale – Specializzazione chimica
Diploma

SCORSI DI FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

2010
Camera di Commercio di Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

2009
Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1996
Policlinico di Modena

La responsabilità amministrativa delle imprese e l'applicazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs.
231/2001
Auditor di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
Corso di aggiornamento

Contabilità ambientale negli enti locali
Esperto in Contabilità ambientale negli enti locali
Corso di aggiornamento

Controllo e assicurazione qualità
Esperto in Sistemi di Assicurazione della Qualità in strutture sanitarie
Corso di aggiornamento
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1994
Università degli Studi di Parma – A.I.T.A. Emilia Romagna
Controllo e assicurazione qualità
Master in Assicurazione della Qualità
Corso di perfezionamento post-laurea

CAPACITA’ E COMPETENZE
Abilitazioni ed iscrizioni

-

Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali di Modena (N. Albo 646)
Iscrizione all’Ordine dei Chimici della Provincia di Modena (N. Albo 308)
Abilitazione Regionale allo svolgimento dell'attività di Tecnico competente in materia di
acustica ambientale (Determinazione dirigenziale n. 24422 del 13/04/2000)
Abilitazione del Ministero dei Trasporti per l’attività di Consulente per il trasporto delle merci
pericolose (Certificato di abilitazione C00386)
Autorizzazione del Ministero dell’Interno al rilascio delle Certificazioni antincendio ai fini
dell'approvazione di progetto o del rilascio del CPI (Codice iscrizione ministeriale
MO/00308/C00017)

Qualifica di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione

Crediti professionali pregressi (accordo Stato Regioni del 26/01/2006):
- Esperienza lavorativa superiore a 3 anni
- Già designato alla data del 14 febbraio 2003 ed attivo alla data del 13 agosto 2003
- In esercizio alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell’accordo StatoRegioni
Formazione specifica:
- Modulo C (frequenza corso Ente formatore I.P.I.A.P.A. con verifica dell’apprendimento)
- Moduli A e B (esonero con verifica integrativa contestuale al Modulo C)
- Modulo B (frequenza corsi integrativi e di aggiornamento presso: ASL di Modena, ASL di
Verona, IFOA Reggio Emilia, Confindustria MO, INAIL, Scuola Umbra di Pubblica
Amministrazione)

Qualifica di Formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro

Aree tematiche di qualifica:
- Area normativa/giuridica/organizzativa.
- Area rischi tecnici/igienico-sanitari.
- Area relazioni/comunicazione.
Criteri di qualifica:
- Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con le tre aree tematiche;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia
di salute e sicurezza sul lavoro per ognuna delle tre aree tematiche.

Qualifiche relative ai Sistemi di Gestione

-

Corso di Auditor ambientale (ANGQ-CEPAS, Certificato n. 124/b del 03/03/2000).
Corso di Auditor Safety (CERMET-CEPAS, dicembre 2009)
Corso di Auditor Energetico (CEMET-CEPAS, gennaio 2012)
Corso di Valutatore interno del sistema qualità UNI EN ISO 9000 (CertiMedica,
Certificato n. 66 del 30/06/1997)
Qualifica di Auditor dei Sistemi di Qualità e Sicurezza dell’Autotrasporto secondo il
Codice di Pratica (Ministero dei Trasporti, Delibera n. 33/2007 del 27/11/2007)
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Altre qualifiche

-

Attività di ricerca tecnico -scientifica

-

-

Attività di formazione

MODENA

Accreditamento come Docente e Tutor presso la Scuola EMAS/ECOLABEL della
Regione Puglia (Albo Formatori Rev. 03 del 20/02/2007)
Accreditamento del Ministero dei Trasporti per la docenza nei Corsi di formazione
professionale per il trasporto su strada delle merci pericolose. (Albo Formatori
dell’Istituto di Formazione della Federazione Autotrasportatori Italiani)
Qualifica di consulente per processi di innovazione dell’Agenzia della Regione Umbria per
l’Innovazione (Lista Consulenti qualificati all’erogazione di servizi/consulenze del 24/09/2010)
Fornitore di Servizi Ambientali inserito nel catalogo EURESP – Piattaforma Europea
Servizi Ambientali a livello regionale, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito della rete Enterprise Europe Network
Dal 1985 al 1986: collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale dell'Università
degli Studi di Modena per la ricerca, finanziata dal Comune di Campogalliano,
riguardante la caratterizzazione bio-ecologica dei laghi del parco fluviale.
Dal 1989 al 1991: collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell'Università degli
Studi di Modena per la ricerca, finanziata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sul
prodotto D.O.C. denominato Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Dal 1987 al 1996: collaborazione con l'Unità Operativa 4.8 del Gruppo Nazionale per la
Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche per ricerche, finanziate dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche, sulla vulnerabilità degli acquiferi nella pianura emiliano-romagnola.
Nell’AA 1993/1994: collaborazione con il Dipartimento di Chimica e la Scuola F.S. di
Tecniche di Misure Ambientali dell'Università degli Studi di Modena per ricerche
riguardanti i processi di defosfatazione in impianti di depurazione biologici.
Dal 1993 al 1996: collaborazione con l’Unità Operativa di Statistica Sanitaria dell’U.S.L.
di Modena per uno studio, patrocinato dalla International Agency of Research on
Cancer di Lione (F), sugli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico da traffico
veicolare.
Dal 1996 al 2007: consulente scientifico della casa editrice IPSOA di Milano per la
gestione della banca dati «Guida agli adempimenti ambientali».
Dal 1998 al 2000: consulente del Comune di Modena per lo sviluppo di un progetto,
finanziato dal Ministero dell’Ambiente, sull’applicazione di un sistema di ecoaudit
all’attività dei servizi dell’amministrazione comunale.
Nell’AA 2001/2002: collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli
Studi di Modena per una tesi riguardante l’applicazione dei Sistemi di gestione
ambientale al settore dei rifiuti.
Nel corso del 2002: consulente statistico nell’ambito della ricerca sulle «Problematiche
emergenti nella qualità del Parmigiano-Reggiano» finanziata dalla Regione EmiliaRomagna.
Nel corso del 2012: consulente tecnico per la redazione di “Linee guida per lo sviluppo
di un sistema di gestione per la sicurezza alimentare nella filiera del grano” nell’ambito
del Sistema Integrato di Filiera “Frumento di Qualità” finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Nel corso del 2014: partecipazione al GdL AssoArpa per la redazione delle "Linee
Guida Servizi di Pronta Disponibilità e di Risposta in Emergenza"

Nell'ambito della propria attività ha effettuato per conto di Enti pubblici, Società di servizi ed
Enti di formazione attività di docenza in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene
degli alimenti e sicurezza dei trasporti.
In particolare ha svolto oltre 800 ore di lezione sulle seguenti tematiche:
- Sicurezza alimentare e tutela dei consumatori
- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- REACH, CLP e Sicurezza dei trasporti
- Scienze e tecnologie per la protezione dell’ambiente
- Legislazione ambientale e verifica della conformità legislativa
- Progettazione e sviluppo dei Sistemi di Gestione

05/06/2017

FIRMA
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