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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  EUGENIO 

NAZIONALITÀ  ITALIANA

DATA DI NASCITA  01 OTTOBRE 

QUALIFICA DI FORMATORE  SECONDO LA CLAUSOLA 

DEL FORMATORE PER LA

PREREQUISITO

FORMAZIONE PROFESSIONALE   

anno (2002)  Corso antincendio rischio elevato con idoneità tecnica dei
Vicenza

anno (2003)                 
 

 Corso sulla gestione delle emergenze incendio relative all’impianto di spegnimento 
automatico del Teatro Olimpico tenuto da Ingegnere di AMCPS

anno (2006)  Corso antincendio rischio Basso
anno (2008)  Attestato di formazione presso Confcooperative di Vicenza sulla responsabilità 

sociale d’impresa
anno (2008)  Attestato di formazione sulla gestione della privacy secondo il D.Lgs 196 del 30

06-2003
anno (2010)  Attestato di formazione sul 

Padova
anno (2010)  formazione Leader Auditor di sistemi di gestione della sicurezza secondo la norma 

BS OHSAS 18001, della durata di 40 ore rilasciato da SGS Italia 
anno (2010)  Attestato di 

Correlato rilasciato da EBINFOS ente paritetico nazionale formazione della 
sicurezza

anno (2011)  Attestato di formazione della durata di 24 ore quale formatore di addetti alla 
movime
carroponte, ecc.

anno (2011)  Attestato di formazione Primo Soccorso gruppo A della durata di 16 ore
anno (2012)  Convegno Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2012  della durata di 04 

con attestato di partecipazione  presso E.B.I.N.F.O.S. di ROMA
anno (2013)  Testo unico sicurezza sul lavoro la parola al legislatore 

Raffaele Guariniello
anno (2014) 

 
anno (2014) 

 Gestione della sicurezza in ambito scolastico della durata di 24 ore 
Istituto Farina di Vicenza rilasciato d
Gestione appalti, DUVRI, POS, PSC
attestato rilasciato da Martini Associati 

anno (2014)  Organizzazione e sistemi di gestione  della sicurezza, tenuto da tecnico di sistemi 
di gestione della qualità della durata 5 ore,attestato rilasci
– LO.MAC.

anno (2014)  Rischi psicosociali, tenuto da Psicologo della durata 5 ore,attestato rilasciato da 
Martini Associati 

 

 

 

 

 
UGENIO STOCCHERO    

TALIANA 

OTTOBRE 1962 

SECONDO LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  DEI CRITERI DI QUALIFICA

DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

PREREQUISITO, COME DA AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA: 

Corso antincendio rischio elevato con idoneità tecnica dei
Vicenza 
Corso sulla gestione delle emergenze incendio relative all’impianto di spegnimento 
automatico del Teatro Olimpico tenuto da Ingegnere di AMCPS
Corso antincendio rischio Basso 
Attestato di formazione presso Confcooperative di Vicenza sulla responsabilità 
sociale d’impresa 
Attestato di formazione sulla gestione della privacy secondo il D.Lgs 196 del 30

2003 
Attestato di formazione sul sistema di gestione della sicurezza, presso  Cogest  di 
Padova 
formazione Leader Auditor di sistemi di gestione della sicurezza secondo la norma 
BS OHSAS 18001, della durata di 40 ore rilasciato da SGS Italia 
Attestato di formatore ed esperti della sicurezza relativo al  rischio Stress Lavoro 
Correlato rilasciato da EBINFOS ente paritetico nazionale formazione della 
sicurezza 
Attestato di formazione della durata di 24 ore quale formatore di addetti alla 
movimentazione meccanica dei carichi con impiego di carrelli elevatori, 
carroponte, ecc. 
Attestato di formazione Primo Soccorso gruppo A della durata di 16 ore
Convegno Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2012  della durata di 04 
con attestato di partecipazione  presso E.B.I.N.F.O.S. di ROMA
Testo unico sicurezza sul lavoro la parola al legislatore -
Raffaele Guariniello,  rilasciato da E.F.E.I. – CEPA-A – ONAPS
Gestione della sicurezza in ambito scolastico della durata di 24 ore 
Istituto Farina di Vicenza rilasciato da Martini Associati – LO.MAC.
Gestione appalti, DUVRI, POS, PSC tenuto da Ingegnere della durata di 08 ore 
attestato rilasciato da Martini Associati – LO.MAC. 
Organizzazione e sistemi di gestione  della sicurezza, tenuto da tecnico di sistemi 
di gestione della qualità della durata 5 ore,attestato rilasciato da Martini Associati 

LO.MAC. 
Rischi psicosociali, tenuto da Psicologo della durata 5 ore,attestato rilasciato da 
Martini Associati – LO.MAC. 

 
 
 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA 

UL LAVORO CHE ESCLUDE IL 

Corso antincendio rischio elevato con idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco di 

Corso sulla gestione delle emergenze incendio relative all’impianto di spegnimento 
automatico del Teatro Olimpico tenuto da Ingegnere di AMCPS 

Attestato di formazione presso Confcooperative di Vicenza sulla responsabilità 

Attestato di formazione sulla gestione della privacy secondo il D.Lgs 196 del 30-

sistema di gestione della sicurezza, presso  Cogest  di 

formazione Leader Auditor di sistemi di gestione della sicurezza secondo la norma 
BS OHSAS 18001, della durata di 40 ore rilasciato da SGS Italia  

formatore ed esperti della sicurezza relativo al  rischio Stress Lavoro 
Correlato rilasciato da EBINFOS ente paritetico nazionale formazione della 

Attestato di formazione della durata di 24 ore quale formatore di addetti alla 
ntazione meccanica dei carichi con impiego di carrelli elevatori, 

Attestato di formazione Primo Soccorso gruppo A della durata di 16 ore 
Convegno Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2012  della durata di 04 ore 
con attestato di partecipazione  presso E.B.I.N.F.O.S. di ROMA 

- Procuratore Generale 
ONAPS 

Gestione della sicurezza in ambito scolastico della durata di 24 ore – presso 
LO.MAC. 

tenuto da Ingegnere della durata di 08 ore 

Organizzazione e sistemi di gestione  della sicurezza, tenuto da tecnico di sistemi 
ato da Martini Associati 

Rischi psicosociali, tenuto da Psicologo della durata 5 ore,attestato rilasciato da 
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anno (2014)  Esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ,tenuto da docente ARPAV 

della durata 5 ore,attestato rilasciato da Martini Associati – LO.MAC. 
anno (2014)  Rischio MMC e MAPO tenuto da docenti ULSS 6 di Vicenza, della durata 10 ore, 

attestato rilasciato da Martini Associati – LO.MAC. 
anno (2014) 

 
anno (2015) 

 

 Gestione della emergenze in ambiente sanitario, tenuto da docenti ULSS 6 di 
Vicenza, della durata 5 ore, attestato rilasciato da Martini Associati – LO.MAC. 
 Migliorare la sicurezza con il metodo della facilitazione dei gruppi della durata di 
12 ore, docente Dr. De Sario Pino. Valido come aggiornamento per formatori. 

anno (2016) 
 

 La gestione delle interferenze negli appalti interni 04 ore, docente resp. SPISAL 
ULSS 4 Alto Vicentino Dott.ssa Silvia Stedile. Valido come aggiornamento per 
formatori. 

anno (2016)  Implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nelle PMI – 04 
ore docente Ing. Paolo Carlo Vignoni. Valido come aggiornamento per formatori 

anno (2016)  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale delle durata di  64 ore 

anno (2016) 
 

 Corso di approfondimento sulla gestione delle emergenze – 04 ore docente 
Massimiliano Longhi Dott. in Coordinamento Attività di Protezione Civile Valido 
come aggiornamento per formatori. 

 
 

  

PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 

PROFESSIONALI SULLA SICUREZZA 

SUL LAVORO 

  

 
S U P E R V I S I O N E  E  

G E S T I O N E  D I  A P P A L T I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O R M A T O R E  

  
Dal 2005  al 2011 per conto di aziende del settore dei servizi logistici, pulizie e 
portierato, con appalti presso importanti aziende, tra le quali: 
• Mondadori Printing – Melzo (MI), Verona, Cless (TN) 
• Mondadori Editore (VR) 
• San Benedetto SPA – Scorzè (VE), Paese (TV) 
• Komatsu SPA – Este (PD) 
• DANA ITALIA SPA – Arco (TN), Rovereto (TN) 
• ULSS 6 ( VI) 
• ASPIAG Service – Mestrino (PD), Udine 
• DORIA SPA  (gruppo Bauli) 
• FIAMM SPA – Montecchio (VI), Almisano (VI), Veronella (VR) 
• LOWARA – Montecchio (VI) 
• LOUIS VUITTON – Fiesso D’Artico (VE) 
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro la attività principali svolte sono state le 
seguenti: 
• organizzazione della sicurezza sul lavoro in generale, 
• elaborazione di manuali e istruzioni 
• formazione del personale 
• incontri e sopralluoghi di  Coordinamento secondo l’art. 26 del D. lgs 81/2008   
• AUDIT di 2° parte per la norma OHSAS 18001 – SA 8000 – ISO 9001 

Gestione dei rapporti con enti di controllo ( SPISAL – DPL ecc) 
 
Dal 2005 a oggi ho svolto come docente o co/docente numerosi corsi di 
formazione anche per conto di società di formazione 

• addetti alla guida del carrello elevatore 
• RSPP datori di lavoro 
• RLS e relativi aggiornamenti 
• Preposti  
• Rischi psicosociali ( per i settori ATECO di competenza) 
• formazione lavoro in altezza 
• formazione utilizzo di PLE 
• formazione generale dei lavoratori 
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  • formazione specifica dei seguenti comparti produttivi: 
- Logistica 
- Pulizie  
- Sorveglianza/portierato 
- Socio sanitario 
- istruzione 
- Alimentare 
- Fashion  
- Commercio 
- Industria  

• RSPP modulo A – Modulo C – e vari macrosettori B per le materie di 
competenza. 

• Dal 2013 ad oggi docente di formazione per carrellisti per conto di 
Risorse in Crescita di Vicenza e Forema di Padova. 

• Dal 2013 ad oggi docente per sicurezza sul lavoro in corsi RSPP ateco 
B4, presso ITS Meccatronico di Vicenza e Treviso. 

• Dal 2014 ad oggi formatore per la conduzione di carrelli elevatori 
secondo l’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 per conto di Risorse in 
Crescita/Niuko  

Una parte dei corsi citati sono stati erogati con validazione di FORMATEMP – 
EBINFOS- CASARTIGIANI – RISORSE IN CRESCITA – MRTINI ASSOCIATI – 
FAMAR – ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  

   

R E S P O N S A B I L E  A R E A  

S I C U R E Z Z A  
 Dal 2011 a oggi,  mi occupo dello sviluppo di sevizi di salute e sicurezza sul lavoro 

in particolare dell’area organizzativa e progettuale. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1990 opero nel settore dei servizi alle imprese con vari incarichi dirigenziali, 
confrontandomi a vari livelli con prestigiosi gruppi del panorama industriale 
Italiano. 
Nel corso degli anni ho maturato una ottima competenza nella gestione degli 
appalti elaborando progetti e piani della qualità nel settore pubblico e privato. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  EUGENIO STOCCHERO 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Contestualmente con la  firma del curriculum  autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 


