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C U R R I C U L U M  V I T A E  
M A R C O  B R A G H I N  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 
C.F. 

Tel. e Fax 
E-mail 

PEC 
Contatto Skype: 

Nazionalità 
Luogo e Data di nascita 

 
M A R C O  B R A G H I N  
Viale Domenico Angeli, 65 – Rovigo (RO)  
BRG MRC 75T10 A059P 
Mobile: +39 333 79 85 434  
braghinm@gmail.com  
marco.braghin@pec.it 
live:braghinm 
Italiana  
Adria, il 10/12/1975 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Periodo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
Altro 

 
Periodo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Altro 
 

Periodo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Altro 
 

Periodo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
Altro 

 
 
Aprile 2017 – attuale 
Sweden&Martina S.p.A 
Implantologia, implantoprotesi e chirurgia  
Contratto part time a tempo indeterminato  
R.S.P.P. interno e Responsabile ufficio Sicurezza e Ambiente (E.H.S.) 
/ 
 
Gennaio 2017 – attuale 
/ 
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro (ATECO 749021) 
Libero professionista (ditta individuale) 
R.S.P.P. e formatore. Consulente in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro (E.H.S.) 
/ 
 
Marzo 2001 – Marzo 2017 
Polistudio S.p.A. Società d’Ingegneria  
Consulenza. 
Inizialmente stagista, poi a tempo indeterminato. 
Gestione risorse, sviluppo progetti e metodiche valutative, formatore, attività 
tecnico/commerciale e responsabile di settore. 
/ 
 
Settembre 1997 – Settembre 2000 
Cooperativa U. Maddalena Soc. Coop. a R.L. 
Cooperativa di servizi 
Tempo determinato 
Operaio. 
/ 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

Titolo di Studio 
Diploma di Geometra conseguito all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “U. 
Maddalena” di Adria nel 1994 con votazione di 52/60, anno 1994. 
Formazione 
2000  
Corso I.F.TS. di 1200 ore per “Tecnico di tutela ambientale”, finanziato dalla Regione Veneto, 
con accertamento di idoneità, con accertamento di idoneità e superamento dell’esame finale 
2002 
Corso di 180 ore per “Tecnici in acustica” organizzato nel dipartimento di Ingegneria 
dall’Università di Ferrara, con accertamento di idoneità e superamento dell’esame finale. 
2013 
Corso per auditor/responsabili del gruppo di audit di 16 ore secondo la norma UNI EN ISO 
19011:2012 (qualificato CEPAS) 

Corso per auditor/responsabili del gruppo di audit di Sistema di Gestione della Safety di 24 
ore secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 (qualificato CEPAS) 
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REQUISITI PROFESSIONALI 
 ART. 32 D. LGS. 81/08 

Ha i requisiti prescritti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 per svolgere la funzione di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione in quanto: 

- è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore 
- ha frequentato i corsi previsti dall’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e di Bolzano, per i moduli A – B3 – B4 – B5 - B6 – B7 – B8 – 
B9 – C  

Secondo l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 è in possesso dei requisiti di RSPP per i 
seguenti “settori di specializzazione” 

- Mod B SP2 - Cave - Costruzioni 
- Mod B SP3 - Sanità residenziale 
- Mod B SP4 - Chimico - Petrolchimico 

Iscritto al Registro Professionale AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 
Sicurezza sul Lavoro quale R.S.P.P.  (Att. N. 418rspp/18). 

QUALIFICA DI FORMATORE 
 

Formazione generale e specifica per lavoratori, formazione dei preposti e dei dirigenti 
Rispetto l’Accordo Stato Regioni 221/CSR del 21/12/2011 inerente alla formazione di 
lavoratori, dirigenti e preposti ha i requisiti in quanto alla data dell’entrata in vigore 
dell’Accordo S.R. possedeva i requisiti di cui al punto 1, quindi esperienza triennale 
nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione quale responsabile o addetto. 
Rispetto alle precisazioni del D.I. del 06/03/2013 è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Prerequisito, diploma di scuola secondaria di secondo grado 
- Rispetto del criterio n.6. 
Formazione sulle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione 
Rispetto l’Accordo Stato Regioni 53/CSR del 22/02/2012 inerente alla formazione sui carrelli 
industriali semoventi in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto 2 in quanto in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza almeno triennale nel settore della formazione (si veda sopra) e della 

prevenzione per l’attrezzatura in oggetto; 
- Esperienza pratica nell’utilizzo dei carrelli industriali semoventi. 
Iscritto al Registro Professionale AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 
Sicurezza sul Lavoro Formatore (Att. N. 773fds/18). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

- Svolgimento di attività di consulenza nell’ambito degli aspetti di salute e sicurezza sul 
lavoro anche in qualità di ASPP / RSPP. 

- Redazione di documenti di valutazione dei rischi in svariati settori produttivi. 
- Formazione di dirigenti, preposti, lavoratori. 
- Formazione formatori. 
- Formazione di RSPP, RLS ecc… . 
- Consulenza direzionale. 
- Consulente tecnico di parte (C.T.P)  in procedimenti penali. 

SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 
 

--  Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, individuazione delle misure 
di prevenzione e protezione. Definizione di programmi di miglioramento e adeguamento. 

--  Analisi organizzativa e procedurale in materia di sicurezza sul lavoro. 

--  Modelli Organizzativi SSL e Ambiente ai sensi del D.Lgs 231/01. 

--  Valutazione dell’esposizione ad agenti fisici. 

--  Valutazione del rischio chimico e cancerogeno. 

--  Valutazione del rischio negli ambienti a sospetto inquinamento e confinati. 

--  Valutazione del rischio per lavoro isolato, notturno incluse attività in luoghi remoti. 

--  Implementazione Modelli Organizzati di Gestione e Controllo (D.Lgs 231/01) 

--  Implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza conformi allo schema ISO 
45001:2018. 

--  Progettazione e realizzazione di percorsi formativi personalizzati. 

--  Progettazione e realizzazione di materiale formativo. 

--  Valutazione del rischio per movimentazione dei carichi, movimenti ripetuti, tiro spinta e 
aspetti posturali. 

--  Integrazione di sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente. 

--  Approccio sistemico delle problematiche aziendali nell’ambito dei sistemi di gestione per 
gli aspetti di sicurezza, salute, ambiente, qualità e qualità prodotto. 

--  Proposta, implementazione e gestione di piani miglioramento nell’ambito di sistemi 
integrati. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
Rovigo lì, 09/04/2022         Marco Braghin  
 


