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BUCAIONI MAURIZIO

Dal 1990 ad oggi

Centro di Formazione Permanente lnterprofessionale "Civivm Libertati", Divisione Formativa
dello Studio Tecnico Maurizio Bucaioni, P. Ch.

Responsabile di Progetto e Docente Formatore in materia di Sicurezza Tecnica
Ambientale, Sicurezza sul Lavoro, Sicurezza Alimentare, lgiene lndustriale e Protezione
Civile,

Responsabile di Progetto e Docente

Dal 1989 ad oggi

Studio Tecnico Maurizio Bucaioni, P. Ch.

Studio Professionale di Ecologia lndustriale, lgiene lndustriale, Sicurezza Tecnica e sul
Lavoro, lgiene degliAlimenti e delle Bevande,

Libero professionista con abilitazione di Stato,

Titolare, con dipendenti muniti di contratto a tempo indeterminato.

Dal 2006 - Al 2011

Confederazione Sindacale Si,A.L.E

Dirigente Stndacale Nazionale della Confederazìone Si.A.L.E, posizione 46 atti Minìstero del
Lavoro e delle Politiche Sociali

Funzionario Sindacale Nazionale Dirigente delegato alla gestione dei rappoÉi lstituzionali,
internazionali e sindacali.

Dal 2010 - Al 201 1

Confederazìone Sindacale Si.A.L.E

Dirigente Sindacale Nazionale della Confederazione Si,A.L,E, posizione 46 atti Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali

Formatore Sindacale per i Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza ex D, Lgs,
81/2008."

Dal 1980 al 1989

Ecocentro SpA

Prevenzione del Rischio Ambientale e trattamento delle sostanze pericolose ìn genere.

Direttore responsabile di laboratorio chimico.fisico e del processo.

Direzione e controllo qualità, gestione del personale subordinato, docenza in materia
ambientale, attività esterna di pubbliche relazioni.



. Data Dal 1978 al 1979

. Nome e indirizzo del datore di ltalcementi SpA
lavoro

. Tipo di azienda o settore Chimica lndustriale.
. Tipo di impiego Chimico di stabilimento, co-responsabile area servizi tecnici e prevenzione.

. Principali mansioni e responsabilità Corresponsabile controllo di qualità del prodotto, gestione del personale subordinato, gestione
della sicurezza, docenza applicata per il personale tecnico in materie ambientali e di Sicurezza
sul Lavoro.

. Data Dal 1975 al 1976

. Nome e indirizzo del datore di lTl K. F. Gauss - Roma

lavoro
. Tipo di azienda o settore lstituto Tecnico lndustriale

. Tipo di impiego lnsegnante,
. Principali mansioni e responsabilità Docente, titolare dei reparli di lavorazione meccanica.

lsrRuztoue E FoRMRztoNE

. Data 1110612015

. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Roma

o formazione
. Qualifica conseguita Dottore in lngegneria lndustriale, Classe di Laurea L-9.

' Data Dal14!1012011 ad oggi

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Société Nationale des lngénieurs Professionnels de France - Republique Francaise

. Qualifica conseguita lngénieur en Sécurité (environnement - énergie - protection) - Certificat de Competence n'
25 687.

[Dichiarazione di Valore emessa dalla Repubblica ltaliana, con riconoscimento di

corrispondenza in Francia del Titolo posseduto al titolo di DiplÓme protetto

quinquennale francese (UE) di Ingegnere della Sicurezza, atto no 1226 del 10/09/213 del
Consolato d'ltalia di Toulose, Francial

. Data Dal 09/1 112004 a1 19/09/2008

. Nome e tipo di istituto di istruzione Regione dell'Umbria.
o formazione

. Principali materie / abilità Elementi di fisica e chimica, elementi dr cartografia, geologia ambientale e orografia, tecniche di
professionali oggetto dello studio depurazione e gestione dei residui, il problema dei rifiuti solidi, rischi ambientali, la legislazione

sul rumore, sui rifiuti, gli incendi, la difesa del suolo e della protezione civile.
. Qualifica conseguita Tecnico della gestione ambientale.

. Data Dal 05/07/1988 a12610311991

. Nome e tipo di istituto di istruzione lnstitut Tecnique Supérieur, ècole d'lngénieurs et de Sciences Appliquées à l'lndustrie -
o formazione Fribourg (Confederatio Helvetica)- lstituto autorizzato dallo Stato-Cantone Svizzero del

Friburgo (CH).

. Principalimaterie/abilità Analisile ll, algebra le ll, meccanicagenerale, fisicagenerale le ll, diritto dellavoro,lingua
professìonali oggetto dello studio italiana, geometria, chimica generale, disegno, economia industriale, tecnica industriale,

manutenzioni installazioni, gestione della contabilità, costi industriali e budget (lingua italiana).

. Qualifica conseguita Diplóme de lngénieur ITS (CH) [Diploma non riconosciuto nella Repubblica ltaliana].

. Data Dal01/10/1970 a12810711975

. Nome e tipo di istituto di istruzione lstituto Tecnico lndustriale K,F. Gauss di Roma

o formazione
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' Principall materie / abilità Chimica industriale, impianti chimici, diritto industriale, analisi chimica, chimicaJisica, flsica,
professionali oggetto dello studio idraulica, chimica organica, macchine"

' Qualifica conseguita Perito lndustriale Capotecnico, Specializzazione Chimica lndustriale.

cnpactrÀ E coMpETENzE - ÎlPlzzArE, ru" 1201 coLLrero PeRrrnlg pRovtNctALE or RorVrR, spEctALtzzAztorue CHrurcn

pRoFEsStoNALt E PERSONAL| lttousrnlRlr, L.2410311923 t't' 1395 - ATTIVITA' PRIMARIA ESERCITATA.
- IIPIZZAîE, N' 317 Collegio Regionale Periti Esperti e Consulenti Tecnici Toscana,

riconoscimento giuridico Ministero Giustizia D" \A. 24111/1995.
- TIPIZZNE, N" 5443 Collegio Regionale Periti Esperti e Consulenti Tecnici Lombardia,

riconoscimento giuridico Ministero Giustizia D. M. 19/02/1993,

- îIPIZZAIE, Docente Formatore cerlificato notizialmente A,l.F. in area sicurezza tecnica
e sul lavoro, posizione FC 107 FD65 FPO RPO RCO-

- IIPIZZAIE, N" 1056 Ruolo Camerale Peritied EspertiC.C.l.A.A. Provinciale di Roma.
- TIPIZZAIE, N" 141308040082 Registro lgienisti lndustriali notizialmente Cerlificati

I.C.F.P. - PRS O72C - SINCERT"

- IIPIZZAîE, N' 1201 P085 Elenco Ministero lnterno Soggetti Abilitati rilascio
Certificazioni L. 8'1 8185.

- TIPIZZATE, Tecnico Specialista in Gestione Ambientale, Provvedimento Regione Umbria
prot, 01790/08 del 19/09/08.

- IIPIZZ TE, Tecnico competente Regione Lazio valutazione impatto acustico L,447195.
- fltrlZZAIE, N" 1'13102 ex Registro lstruttori Qualificati Antincendio della Scuola

lnternazionale d'Emergenza di Trieste"
- TIPIZZAîE, N" 0016 Ruolo Camerale VerificatoriSicurezza lmpianti D. M.06/04/2000.
- IIPIZZAIE, Coordinatore abilitato progettazione ed esecuzione lavori ex D. Lgs. 494/97

- Genio Civile.

- Formazione specialistica per I'uso in sicurezza: delle piattaforme elevatrici aeree
JLG/AWP o diverse in genere, anche di tipo verticale (vertical mast), verticale eletkico
(elettric scrissor), verticale diesel (combustion powered scissor), articolate elettrico
(electrical boom lift), articolate/telescopiche diesel (engine powered boom lift), a ragno
(spider lift), carrelli telescopici (telehandlers), classiche auto-carrate, a ponteggio mobile

ordinario, nonché ponteggio mobile classico a torre, piattaforma telescopica semplice,
piattaforma a doppio pantografo, ragno cingolato, dozer, escavatore, ruspa (tractor
scraper), pala caricatrice, terna e similari.

- Formazione specialistica in materia di Sicurezza sul Lavoro, HACCP, Privacy, Altro.

CeRrrrrcRzroNlpRoFEsStoNALt - FORMATORE CERTIFICATO lSO/lEC 17024 KCB BUREAU ITALIA - N" 328/14 -
ESPERTO NELLA CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORO.

- FORMATORE CERTIFICATO ISO/IEC 17024 KCB BUREAU ITALIA - N'329/14 -
ESPERTO NELLA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
LAVORO"

- FORMATORE CERTIFICATO ISO/IEC 17024 KCB BUREAU ITALIA - N" 330/14 -
FORMATORE DEI FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO"

- FORMATORE CERTIFICATO ISO/IEC 17024 KCB BUREAU ITALIA - N'335/14 -
ESPERTO NELLA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE. DOCENTE

- FORMATORE CERTIFICATO ISO/IEC 17024 KCB BUREAU ITALIA - N"487/16 -
ESPERTO DEI PROCESSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AGROALIMENTARI.

- FORMATORE CERTIFICATO ISOiIEC 17024 KCB BUREAU ITALIA - N'488/16 -
DOCENTE ESPERTO DEI PROCESSI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
AGROALIMENTARI.

- CERTIFICAZIONE DI COMPIUTO TIROCINIO IN QUALITA'DI FORMATORE SINDACALE
CONFEDERALE DI RAPPRESENTANTI LAVORATORI ALLA SICUREZZAEX D. LGS.
81/2008.

MADRELINGUA lrALlANo

CRpRCtfn E COMpETENZ6 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la

RELAZIONALI collaborazionetrafigurediverse.

. Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di

collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestioné delle relazioni interprofessionali in ambito
professionale"
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CnpRCtfn E COMPETENZE Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorítà ed assumendo

ORGANTZZATTVE responsabilità, rispettando le scadenze e gli obbiettivi prefissati.

. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con i clienti
nelle diverse esperienze lavorative.

Buone capacità dilavorare perobbiettivi, lavorare in team, gestire la realizzazione diprogettia
scadenza di coordinare le diverse professionalità impegnate in un progetto e/o attività.

CRpRCtfn E COMpETENZS Conoscenza dei sistemi operativi Windows.

|NFORMATICHE Conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point.

PRrfUfe O pATENT; Categoria B

AlfnO . Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, non pero diffondibili a terzi, ai sensi del D.

Lgs, 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Genzano di Roma, 1910912016
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