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CURRICULUM PROFESSIONALE 

di 

MOLITERNO GIOVANNI

Nato a Torino il 14 gennaio 1935, residente a Collegno (TO) in Corso Francia n. 118, tel/fax: 011/781000  e-

mail: giovanni.moliterno@libero.it

• Licenza corso triennale integrativo di tipo tecnico.

• Corso triennale professionale superiore di istruzione tecnica industriale.

• Diploma di disegnatore meccanico.

• Aggiornamento informatico – Elaborazione testi e foglio elettronico

• Corso di specializzazione per R.S.P.P. – Modulo C. (2007)

• Corso di aggiornamento per R.S.P.P. macro settore di attività  ATECO 1-2-6-8-9 (2007) (2008) (2009)

• Corso di aggiornamento per R.S.P.P. macro settore di attività  ATECO 3-4-5-7 (2007) (2008) (2009)

• Corso di aggiornamento per R.S.P.P. macro settore di attività  ATECO 1-2-6-8-9 (2010) (2011)

• Corso di aggiornamento per R.S.P.P. macro settore di attività  ATECO 3-4-5-7 (2010) (2011)

• Corso di aggiornamento per R.S.P.P. macro settore di attività ATECO 3-4-7-9 (2011) (2012)

*********************************************

• Dal 1951 al 1954 officine Bosco con mansioni di disegnatore tecnico. 

• Dal 1954 al 1994 Fiat Avio con successivi passaggi interni in Aeritalia e Alenia. 

 Mansioni progressivamente affidate: 

◊ disegnatore impiantistico; 
◊ disegnatore progettista di impianti; 
◊ capo reparto progettista responsabile di impianti di processo e speciali (galvanica e trattamento di 

protezione dei metalli) e controlli non distruttivi; 
◊ capo ufficio progettazione, responsabile ambiente ed ecologia, responsabile della gestione di impianti 

per il trattamento delle acque e per lo smaltimento rifiuti solidi e liquidi negli stabilimenti di Torino e 
Caselle; 

◊ funzionario delegato ai rapporti sindacali in materia di impianti, ecologia e sicurezza; 
◊ responsabile del budget aziendale per ecologia e ambiente; 
◊ responsabile della vigilanza antinfortunistica agli impianti. 

• 1991: Nominato  Maestro del Lavoro della Repubblica Italiana. 

• Membro del comitato tecnico scientifico CSAO Torino dal 1989. 

• Membro del comitato tecnico della conferenza internazionale dei trattamenti superficiali nell’industria 
aerospaziale, Cannes 1992. 
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• Componente dell’AIAS – Associazione Professionale  Italiana Ambiente e Sicurezza. 

• Componente del Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi – CSAO Torino dal 2000. 

• Dal 1995 consulente: 
◊ Ingersoll Engineering (società di progettazione impianti, gestione stabilimenti e impianti speciali); 
◊ Sipal S.p.a. (società di ingegneria per l’assistenza logistica);
◊ Edilbra (costruzioni edili); 
◊ consulente tecnico della Zanella Rappresentanze Industriali: prodotti Brent per il trattamento dei 

metalli e controlli non distruttivi con L.P..

• Dal 1995 al 1999 capo progetto tecnico per la sicurezza e l’igiene sul lavoro del gruppo Tecnostudio S.r.l. 
- Torino.

• Dal 1995 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in alcune aziende e comuni della Regione 
Piemonte. 

• ASCOM SERVIZI AOSTA - Associazione Regionale del Commercio e del Turismo della Valle d’Aosta: 
◊ relatore nei convegni tenuti in Valle d’Aosta sulla sicurezza e salute del lavoro. 

• ASCOM SERVIZI AOSTA - TELEALPI:
◊ relatore alla tavola rotonda televisiva sulle problematiche del D.Lgs. 626/94. 

• E.P.A.T. SERVIZI - ESERCIZI PUBBLICI ASSOCIATI TORINO:
◊ relatore nei convegni per i diversi settori commerciali sul tema della sicurezza e igiene sul lavoro; 
◊ docente per il corso di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 

626/94 e 242/96). 

• ASCOM DI NOVARA - ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO:
◊ relatore al convegno tenutosi a Verbania sulle problematiche del D.Lgs. 626/94. 

• A.C.A. SERVIZI - ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI:
◊ docente corsi di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D,Lgs. 

626/94 e 242/96);
◊ docente per formazione addetti alla prevenzione incendi.

• C.N.A. - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO:
◊ docente per i corsi di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 

626/94 e 242/96). 

• A.C.A. SERVIZI - ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI:
◊ docente presso la COOPERATIVA DEI LAVORATORI Sc.ar.l. di Alba per la formazione dei Responsabili 

di Unità Divisionali  con riferimento D,Lgs. 626/94 e 242/96.

• CONFARTIGIANATO TORINO - UNIONE ARTIGIANA:
◊ docente al corso di formazione per responsabili aziendali: D.Lgs. 155/97 - H.A.C.C.P. (Hazard 

Analysis Critical Control Point). 

• REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE:
◊ docente presso alcune aziende per il corso introduttivo “Sistema Qualità ISO 9000”. 

• COMUNE DI NOVARA
◊ docente per il corso di formazione dei R.L.S. (32 ore) 

• APRO FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBA-BAROLO SOCIETÀ CONSORTILE  A R.L.:
◊ docente per formazione addetti alla prevenzione incendi; 
◊ docente per formazione lavoratori con mansioni specifiche;
◊ docente per formazione R.L.S..
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• A.C.A. FORMAZIONE - ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI:
◊ docente corsi di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D,Lgs. 

626/94 e 242/96). 

Stages e corsi di formazione presso:

• FINMECCANICA ROMA:

⇒ “Corso istituzionale per quadri d’azienda.”

• EPC - CENTRO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ROMA:

⇒ “Valutazione di impatto ambientale, inquinamento di aria-suolo-ambiente, rumore.” 

• CSAO - CENTRO PER LA SICUREZZA APPLICATA ALL’ORGANIZZAZIONE TORINO:

⇒ “Ergonomia, prevenzione dell’inquinamento atmosferico, prevenzione dell’inquinamento da 

rumore e vibrazioni.” 

• ALENIA:

⇒ “Gestione aziendale: modulo personale, commerciale, progettazione.” 

• ITA - CENTRO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE TORINO:

⇒ “Smaltimento rifiuti e tutela ambientale, inquinamento atmosferico e smaltimento rifiuti.” 

• IRI - ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE MILANO:

⇒ “Rifiuti industriali, come smaltire i rifiuti speciali tossici e nocivi.” 

• U.S.L. N. 5 PIEMONTE:

⇒ “Convegno regionale sui D.Lgs. 626 e 758 del 1994.”

• PROVINCIA DI TORINO CONFARTIGIANATO - UNIONE ARTIGIANA:

⇒ “D.Lgs. 626/94 - Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro.” 

• ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO PIEMONTE:

⇒ “Convegno sulle principali proposte di modifica al D.Lgs. 626/94.”

• C.P.T. - Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e 

l’Ambiente di Lavoro: 

⇒ “Informazione sui rischi per i lavoratori delle costruzioni edili.” 

• CSAO - CENTRO PER LA SICUREZZA APPLICATA ALL’ORGANIZZAZIONE:

⇒ “Convegno sulle previste modifiche del D.lgs. 626/94.” 

• REGIONE PIEMONTE - C.P.T. - CSAO:

⇒ “Convegno sulle modifiche del D.Lgs. 626/94.” 

• ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO PIEMONTE:

⇒ “Convegno sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242.” 

• TORINO:

⇒ “Prima conferenza nazionale delle Agenzie Ambientali.” 

• API TORINO - Associazione Piccole e Medie Industrie di Torino e Provincia: 
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⇒ “Convegno sul D.Lgs. 5 febbraio 1977 n. 22 (Attuazione delle direttive CEE sui rifiuti).” 

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO:

⇒ “Convegno sulle norme di compilazione MUD.” 

• ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO PIEMONTE

⇒ Convegno: “Ultima Norma”.

• C.P.T. - COMMISSIONE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO:

⇒ “Convegno nazionale sui rischi nel settore delle costruzioni edili tra valutazione e gestione”. 

• A.R.P.A. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE:

⇒ “Conferenza sulla sistemazione regionale della prevenzione e tutela ambientale”. 

• ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO:

⇒ Convegno: “Ultima norma. Facciamo il punto sulla sicurezza”. 

• CAMERA DI COMMERCIO ASTI/Ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d’Aosta: 

⇒ “Il sistema HACCP e l’autocontrollo aziendale dell’igiene alimentare”. 

• CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO:

⇒ La certificazione ambientale EMAS e ISO 14000. 

• A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI ALLA SICUREZZA:

⇒ “Le nuove norme sulla prevenzione incendi”. 

• CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO:

⇒ “Seminario informativo sull’impostazione, lo sviluppo e la certificazione della qualità nella 

piccola e media impresa”. 

• CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO:

⇒ Seminario informativo su sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 626/94). 

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO:

⇒ Seminario: “Il modello di dichiarazione ambientale anno 1998”.

• PATROCINIO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TORINO:

⇒ Giornata di aggiornamento sul tema: “Metodologia e pratica per l’elaborazione del piano di 

sicurezza e di coordinamento e del fascicolo tecnico”. 

• RICCARDI - ANTINCENDIO:

⇒ “Corso di formazione per addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione Antincendio (D.Lgs. 

626/94)”. 

• A.C.A. SERVIZI - ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI:

⇒ “Corso per addetto antincendio in attività a BASSO rischio di incendio”. 

• COMUNE DI CANALE:

⇒ “Convegno sulla sicurezza nei cantieri”. 

• CESTEM S.A.S. - SERVIZI PER L’ASSOCIAZIONISMO:

⇒ “Convegno regionale sulla sicurezza negli impianti sportivi equestri”. 
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• CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO:

⇒ Seminario: “Il modello unico di dichiarazione ambientale anno 1999”.

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO – EPA – CLINICA SACCHI

⇒ Convegno: “Le sostanze pericolose ed il loro impatto nella gestione aziendale”.

• CISPEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SERVIZI PUBBLICI 

DEGLI ENTI LOCALI:

⇒ Seminario: “Monitoraggio da parte delle ASL sull’applicazione della 626/94 riguardante il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

• A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI ALLA SICUREZZA:

⇒ “Incontro:  D. Lgs. 626/94 – D.P.R. 547/55 come modificati e integrati dal D.Lgs. 359 del 4 

agosto 1999”.

• COMANDO  PROVINCIALE V. V. F. DI TORINO – CITTA’ DI TORINO:

⇒ Convegno: “Il rischio negli ambienti museali”.

• MUNICIPIO DI MONTA’ – CN -:

⇒ “Convenzione intercomunale per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale”.

• A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI ALLA SICUREZZA:

⇒ Seminario:  “L’aspetto psicologico negli infortuni sul lavoro”.

⇒ Seminario: “Prodotti chimici e cancerogeni – La norma, la responsabilità e la gestione in 

azienda”. 

• DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N. 626:

⇒ “Corso specifico per preposti al pronto soccorso”. 

• RICCARDI – ANTINCENDIO:

⇒ “Corso di formazione per uso di dispositivi di protezione individuale D.P.I. 

AUTOPROTETTORI”. 

• A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI ALLA SICUREZZA:

⇒ Riunione tecnica: “Decreto Legislativo 25/2002 Protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori con i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”. 

• REGIONE EMILIA ROMAGNA – USL MODENA AZIENDA SANITARIA:

⇒ “Sicurezza 2002: Dall’eliminazione del pericolo alla gestione del rischio”. 

• AIDII – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI – ASSOCIAZIONE

AMBIENTE E LAVORO:

⇒ “Omnia 626: Identificazione del rischio-pericolo-danno e misure di sicurezza in particolare per 

gli agenti chimici, cancerogeni e biologici”. 

• AIDII – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI – ASSOCIAZIONE

AMBIENTE E LAVORO:

⇒ “Convegno Nazionale: Omnia agenti chimici. Rischio moderato/non moderato. Valutazioni 

normative e giuridiche, sorveglianza sanitaria”. 
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• AIDII – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI – ASSOCIAZIONE

AMBIENTE E LAVORO:

⇒ “Convegno Nazionale: Omnia agenti chimici. La valutazione del rischio da agenti chimici 

(D.Lgs. 25/2002). Il contributo dell’igiene industriale”. 

• CIDA – CONDEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D’AZIENDA.

• FEDERMANAGER – ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI:

⇒ Convegno: “Obblighi e responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza del lavoro nella più 

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”. 

• A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA ADDETTI ALLA SICUREZZA:

⇒ Riunione tecnica: “La capacità e le attitudini professionali dei responsabili e degli addetti al 

servizio di prevenzione e protezione nell’ottica dei sistemi di gestione per la sicurezza, la salute e 

l’ambiente; le novità legislative”. 

• ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO – CGIL PIEMONTE:

⇒ “Convegno Nazionale: “626: Dieci anni dopo” – novità, prospettive, in-formazione”. 

• SEMINARIO NETWORK AIAS-VERIFICA S.P.A.:

⇒ “La direttiva ATEX”.

⇒ “Le verifiche agli impianti di messa a terra a norma del D.P.R. 462/2001”. 

• SOC. MERIDIAN MAGNESIUM PRODUCTS OF ITALY:

⇒ “Visita stabilimento produttivo di Verres (AO) con esercitazione pratica antincendio”.

• CSAO – AMMA – AIDII:

⇒ Seminario: “Valutazione del rischio chimico”.

• A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIA FRA ADDETTI ALLA SICUREZZA:

⇒ Tavola rotonda: 

“Decreto legislativo 195/03 stato avanzamento sui contenuti della formazione di R.S.P.P. e 

A.S.P.P.” 

“Legge comunitaria 2004 che modifica l’art. 36 del D.Lgs. 626/94 in materia di uso di 

attrezzature di lavoro”. 

• CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO – BIOS MEDICINA DEL LAVORO: Ambulatorio 

specialistico

⇒ Relazione tecnica: 

“Nuove direttive riguardanti l’esposizione a vibrazioni e rumore (D.Lgs 187 e 2003/100/CE)”

• UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO – MINISTERO DEL LAVORO  - ASSESSORATO ALLA 

SANITA’ DELLA REGIONE PIEMONTE

⇒ “Novità normative in materia di formazione addetti (S.P.P.) e responsabili (R.S.P.P.) dei servizi 

di prevenzione e protezione (D.Lgs 195/2003) ed in materia di protezione dei lavoratori dal 

rischio rumore (D.Lgs 195/2006)”

• AMMA – UNIONE INDUSTRIALE TORINO – AIDII NORD EST – CSAO



7

⇒ Relazione tecnica :

“Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro”

• ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

⇒ “DVR, DUVRI e le misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria”

⇒ “OBBLIGHI, responsabilità e sanzioni; strumenti e metodologie dopo il testo unico”. 

• CONFARTIGIANATO – TORINO

⇒ “D.Lgs 81/08  Decreto legislativo in attuazione dell’art. 1 della L 123/07  in materia di tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

• REGIONE PIEMONTE – POLITECNICO DI TORINO – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

– CENTRO RICERCHE FIAT  - IAD INSTITUTE OF ERGONOMICS, DARMSTADT UNIVERSITY 

OF TECHNOLOGY – CGIL – CISL – UIL – UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO – API TORINO 

COREP  

⇒ (CF4) “Convegno ergonomia e innovazione”

• UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO 

⇒ “Decreto Correttivo n. 106 del 03 agosto 2009”

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO – AMMA

⇒ (CF3) Seminario: “Attrezzature di lavoro, cantieri, ergonomia, sorveglianza sanitaria: 

innovazioni al D.Lgs 81/2008”

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

⇒ (CF2) Seminario: “Appalti e sicurezza”.

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO – AMMA

⇒ (CF2) Seminario: “Le responsabilità in materia di salute e sicurezza”.

• CNA Asti – Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa 

⇒ “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.

• CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE 

D’AOSTA - SEZIONE DI PINEROLO 

⇒ Convegno: “La sicurezza sul lavoro: questioni procedurali – novità del sistema delle deleghe 

– disciplina dei cantieri mobili”.

• POLIEDRA – ENFAP PIEMONTE – IN - PROGRESS

⇒ Seminario: “La comunicazione in tempo di crisi (una risorsa per le aziende)”.

• POLIEDRA – ENFAP PIEMONTE – IN – PROGRESS

⇒ “La gestione della sicurezza”.

• UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

⇒ (CF2) Seminario: “Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente sulla valutazione 

del rischio stress lavoro correlato”.

• CSAO – Centro sicurezza applicata all’organizzazione
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⇒ (CF2) “Incontro di aggiornamento su: modifiche apportate alla normativa sulla 

classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi”.

• CSAO – Centro sicurezza applicata all’organizzazione

⇒ (CF2) Incontro di aggiornamento su: 

“Aggiornamento sulle novità normative intervenute in materia di salute e sicurezza” 

“Sicurezza sul lavoro: verifiche periodiche di attrezzatura – D.M. 11 aprile 2011”.

• AIFOS – Associazione Italiana Formatori della sicurezza sul lavoro 

⇒ (CF3) Convegno: “Ergonomia e giurisprudenza”.

• Co.Na.Me.Co.- Cordinamento Nazionale Medici Competenti

⇒ (CF 8) Convegno: “Rapporti giuridici con gli organi di vigilanza (come si devono 

comportare, Aziende,Medici competenti e RSPP in occasione delle visite ispettive)”.

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO – AMMA

⇒ (CF 2) Incontro di aggiornamento: “Prevenzione incendi – DPR 151/2011”.

• CSAO – Centro sicurezza applicata all’organizzazione

⇒ (CF 2) Incontro di aggiornamento su:

“Aggiornamento sulle novità normative intervenute in materia di salute e sicurezza”

“Sicurezza sul lavoro: D.P.R. 177/2011 e D.P.R. 151/2011”.

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

⇒ Seminario: “Il sistema di vigilanza per gli adempimenti REACH (quadro nazionale e 

piemontese)”:

• C.S.A.O. – I.C.E.P.I. S.P.A.  DIREZIONE REGIONALE V.V.F. PIEMONTE

⇒ (C.F. 4) Convegno:

“La nuova normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 251)”. 

“Nuove regole sui controlli e sulle verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli 

impianti in pressione (D.M. 11aprile 2011)”. 

“Panorama della formazione alla luce degli accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 

2012”.

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO – AMMA – CSAO -

⇒ (C.F 4) Incontro illustrativo: “Presentazione del Portale Agenti Fisici (PAF)”.

• SAGE – SERVIZI SICUREZZA E  CONSULENZA AMBIENTALE 

⇒ (C.F. 3) Seminario: “La responsabilità penale del R.S.P.P.”.

• SAGE – SERVIZI SICUREZZA E  CONSULENZA AMBIENTALE 

⇒ (C.F. 8) Incontro formativo: “La responsabilità e le deleghe di funzione”.

• DASA-RAGISTER  S.P.A. - organizzazione per la certificazione dei Sistemi di Gestione.

⇒ Corso: “L’implementazione di un sistema di gestione secondo la OHSAS 18001:2007”.

• CSAO – AMMA – AUXILIA & TEALDI

⇒ Seminario: “Linee vita e caduta dall’alto”.
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• SAGE – SERVIZI SICUREZZA E  CONSULENZA AMBIENTALE 

⇒ (C.F. 4) Incontro formativo: “Il Decreto del fare”.

• ASL TO3 – STRUTTURA COMPLESSA RICERCA E FORMAZIONE

⇒ “Stress Lavoro Correlato: 2 anni di esperienza nell’attività di vigilanza e controllo”.

• PREFETTURA DI TORINO – CITTA’ DI TORINO - REGIONE PIEMONTE – INAIL – ARPA –

AIFOS – Associazione italiana formatori ed operatori  della sicurezza sul lavoro 

⇒ “Convegno di studio e approfondimento ruolo del RSPP tra responsabilità e sicurezza”.

• AMMA – CSAO 

⇒ Incontro illustrativo: “Il portale agenti fisici per la valutazione dei rischi e altro “ancora”.

• AIFOS - Associazione italiana formatori ed operatori  della sicurezza sul lavoro

⇒ (C.F. 3) Giornata di studio – “Rumore: La condanna al silenzio”:

• REGIONE PIEMONTE – A.S.L. TO1 Azienda Sanitaria Locale Torino

⇒ Sistema per la formazione continua della Regione Piemonte: “La salute organizzativa nelle 

aziende pubbliche e private”.

• AIFOS – Associazione italiana formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro

⇒ (C.F. 8) Giornata di formazione: “Visite ispettive in azienda – Che cosa fare?”. 

• UNIONE INDUSTRIALE TORINO  

⇒ Seminario: “L’applicazione  del Regolamento CLP delle miscele: aspetti tecnici e ricadute 

pratiche per le imprese” tenutosi, presso il Centro Congressi – Unione Industriale di Torino

• API FORMAZIONE

⇒ (C.F. 4) Corso di aggiornamento: “La valutazione del rischio legionella”

• Co.Na.Me.Co. – IV Convegno Nazionale

⇒ (C.F. 12) La valutazione dei rischi della attività di  Medico Competente. Nuovi pericoli  

emergenti 

N.B.: Le informazioni sopra riportate sono da considerarsi strettamente riservate all’uso concordato.

CF = Credito formativo 

Aggiornato a gennaio 2016

ALLEGATO AL C.V. PROFESSIONALE DI MOLITERNO GIOVANNI

Dal 1995 sono stato incaricato con il ruolo di R.S.P.P. presso alcune aziende 

appartenenti  al  settore  pubblico e privato:

⇒ Comuni

⇒ Cooperative

⇒ Imprese  di costruzioni edili 
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⇒ Aziende  vitivinicole 

⇒ Aziende metal meccaniche 

⇒ Aziende di imbustazione e imballaggio con spedizione

⇒ Aziende di assistenza e vendita di servizi 


