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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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

E-mail certificata 

Pier Paolo Pasino 

via Cesare Lombroso, 30 - Alessandria - 15121 

+39.0131.262677 

+39.0131.039745 

pierpaolopasino@gmail.com 

pasino@pec.it 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 9 giugno 1963 – Alessandria 
Codice Fiscale - Partita I.V.A. PSNPPL63H09A182J - 02022540062 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date dal 1989 a oggi (dal 1997 in ruolo) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego insegnamento part-time di discipline tecniche - logistica, 
sicurezza, prevenzione e protezione presso Istituti Tecnici 
Industriali delle province di Alessandria e Milano 

• Principali mansioni e responsabilità Funzione strumentale della Dirigenza - Docente in 3 corsi 
I.F.T.S. (tec. Superiore Sistemi 2007 - tec. Logistica 2009 - 
tec. Logistica 2011), Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione in istituti di ogni ordine e grado (I.I.S. Volta, I.I.S. 
Saluzzo-Plana, I.I.S. Ciampini-Boccardo, I.I.S. Levi-
Montalcini, I.C. Acqui 2, I.C. Tortona A e B, I.C. Rivalta 
Bormida, I.C. Spinetta Marengo) e dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Alessandria. 

Coordinatore della Rete per la sicurezza delle scuole della 
Provincia di Alessandria dal 2012 

• Date dal 1996 al 2001 
• Nome e indirizzo datore di lavoro R.E. Consult s.c.r.l. - Alessandria -  via Pisacane, 29 

• Tipo di azienda o settore società operante nel settore della sicurezza 
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• Tipo di impiego  redazione documenti di valutazione dei rischi.  
• Principali mansioni e responsabilità  presidente dal 1996 al 1998 e successivamente consulente  

 

 

• Date  dal 2001 al 2003 
     • Nome e indirizzo datore di lavoro  Z.C. Studio di viale Lombardia 176 - Brugherio (MB) dal 2001 

al 2004 
• Tipo di azienda o settore  studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  incarichi di redazione di piani sicurezza e coordinamento, 
perizie immobili Consip, valutazione rischi 

• Principali mansioni e responsabilità  collaboratore dello studio tecnico 
 

 

• Date  dal 2003 a oggi 
       formatore del personale del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, della Confcommercio, della 
Confartigianato e di varie aziende 

• Tipo di azienda o settore  Prevalentemente servizi, commercio e istruzione 
• Tipo di impiego  docente formatore incaricato a tenere corsi riconosciuti nel 

settore della sicurezza del lavoro (R.S.P.P. moduli A - B8 - C 
datori lavoro, lavoratori, preposti, dirigenti e R.L.S.) e per il 
conseguimento della capacità professionale per dirigere 
l’attività d’impresa di trasporto su strada Nazionale e 
Internazionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date

      

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

 

 

• Date

      

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
 

 formazione personale 

 

dal 2007 a oggi 
 

 

consigliere di amministrazione di GSA s.c. 

trasporti e logistica – prime partner di GLS enterprise 

R.S.P.P. – gestore dei trasporti 

consulenza giuridica e amministrativa 

 

dal 2006 a oggi 
 

regione Valle d’Aosta 

revisore cooperative 

revisione ordinaria e straordinaria enti cooperativi (D.lgs 
220/02) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea in Scienze Giuridiche 

Laurea in Scienze Politiche 

Qualifica Post-Diploma di amministrazione aziendale e controllo di gestione (corso di 1600 
ore finanziato dal fondo sociale europeo comprendente due stages aziendali) 

Diploma di Maturità di Tecnico delle Industrie Meccaniche 

Corso sulla redazione del D.P.S. ai sensi del D.lgs 196/03 (2006) 

Corso di 42 ore ai sensi dell’art.8-bis D.lgs 626/94 valido 48 crediti formativi ECM (2003) 
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Corso di 32 ore ai sensi dell’art.8-bis D.lgs 626/94 modulo C comunicazione (2006) 
Corso di 24 ore ai sensi dell’art.8-bis D.lgs 626/94 modulo B ateco 6 (2006) 
Corso di 24 ore ai sensi dell’art.8-bis D.lgs 626/94 modulo B ateco 8 (2006) 
Corso di 120 ore per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del D.lgs 494/96 
(maggio/giugno 2003) 
Corso di formazione addetto primo soccorso (aziende di tipo B - 12 o re - 2008 e refresh 4 
ore – 2011-2014) 
Corso di formazione addetto antincendio (rischio medio - 8 ore con verifica tecnica - 2008 - 
refresh 5 ore - 2013) 
Corso di aggiornamento D.Lgs 81/08 I.N.A.I.L. maggio 2009 
Corso di aggiornamento D.Lgs 81/08 I.S.P.E.S.L. giugno 2009 
Corso di aggiornamento D.Lgs 81/08 - D.Lgs 106/09 I.N.A.I.L. ottobre 2009 
Corso di aggiornamento D.Lgs 81/08 - D.Lgs 17/10 I.S.P.E.S.L. febbraio 2010  
Corso di 60 ore per tecniche di corretta prassi ambientale D.Lgs 152/06 (maggio/giugno 
2011) 
Corso di 12 ore ai sensi dell’art.32 D.lgs 81/08 modulo B ateco 9 (febbraio/marzo 2012) 
Corso di 40 ore di aggiornamento quinquennale D.Lgs 81/08 moduli B ateco 1-2-3-6-8-9 
(febbraio/marzo 2012) 
Corso di 24 ore di formazione per formatori ex art.32 D.lgs 81/08 I.N.A.I.L. - M.I.U.R. - 
Regione Piemonte (novembre/dicembre 2013) 
Corso UNI EN ISO 19011:2012 linee guida per Audit di sistemi di Gestione 
 
   

ABILITAZIONI 
 

Capacità professionale per dirigere l’attività d’impresa di trasporto su strada Nazionale e 
Internazionale 

Idoneità del Ministero delle attività produttive per la revisione cooperative (D.lgs 220/02) 

Idoneità del Ministero dei Trasporti alle funzioni di insegnante di teoria (scuola guida) 

Idoneità del Ministero dei Trasporti alle funzioni di istruttore di guida (scuola guida) 
Idoneità per agenti e rappresentanti di commercio 
Idoneità alla funzione di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ateco 1-2-3-6-8-
9 (D.lgs 81/08) 
Idoneità alla funzione di Coordinatore della Sicurezza (D.lgs 81/08) 
Formatore ai sensi di tutti i criteri previsti dal D.M. 6 marzo 2013 
Lead auditor di sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001:2007 

Lead auditor di sistemi di gestione ambientale UNI ISO EN 14001:2004 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana  
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di comprensione 

 Buono 

Buono 
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• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di comprensione 
 

  

Spagnolo 

Buono 

Sufficiente 

Sufficiente 

Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Le esperienze maturate in diversi ambienti lavorativi, 
occupando posizioni in cui la comunicazione è decisiva ed in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, ho 
sviluppato una buona capacità di adattamento anche in 
contesti multietnici e multiculturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 coordinamento e amministrazione del personale 

redazione di progetti, budget, matrici documentali e 
procedure aziendali per l’implementazione della qualità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo dei principali software applicativi. 

 

PATENTI  Patente di guida A-B-C-D-E (tutti i veicoli) 
  Carta di Qualificazione del Conducente (CQC per tutti i 

veicoli) 
  Certificato di Abilitazione Professionale (CAP tipo B taxi e 

NCC) 
 


