
CURRICULUM VITAE    

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

   

Nome  Livio Masero 

Qualifica  Tecnologo 

Amministrazione  Inail 

Incarico attuale  Direttore dell’Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di 
Alessandria 

Direttore ad interim dell’Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e 
ricerca di Genova 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  
Laurea in ingegneria meccanica, indirizzo bioingegneria 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 Corso di formazione per ispettori SGS in stabilimenti soggetti al d.lgs. 

334/99”, MATTM-ISPRA- Min. Interno Dip. VVFF, anno 2013 

 Qualifica di secondo livello di addetto alle Prove non Distruttive nel 
metodo “Controllo radiografico”, anno 2001 

 Diploma di “Master in ingegneria delle assicurazioni” edizione 1993/1995, 
Politecnico di Milano 

 Abilitazione alla professione d’ingegnere 
 

Esperienze 
professionali (incarichi 

ricoperti) 

 
 Direttore del Dipartimento territoriale Inail (poi denominato Unità 

operativa territoriale) settore Ricerca, certificazione e verifica di Genova 
(2012-2014) 

 Tecnologo presso Ispesl e Inail, Dipartimenti di Biella e Torino (1994-
2012) 

 Insegnante di scuola secondaria  

 Libero professionista 

 Impiegato presso Alenia Spazio S.p.A., Torino  
 

Capacità linguistiche 

 

 Lingua - Inglese 

Capacità di lettura: buona 

Capacità di scrittura: buona 

Capacità di espressione orale: buona 

Competenze 
comunicative 

 
 Percorso formativo Inail “Da esperto a docente” con prova di verifica 

finale, anno 2016 

 Relatore per conto dell’Ispesl e dell’Inail in convegni, giornate di studio e 
incontri tecnici 

 Attività di formazione svolta per conto dell’Ispesl e dell’Inail 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 

 Word: elevato 

 Excel: medio 

 Power point: medio 
 



Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di 
dover pubblicare) 

 
 Partecipazione a Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro, fra cui: 

- Comitato Regionale di Coordinamento delle Attività di Prevenzione e 
Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex art. 7 d.lgs. 
81/08 e s.m.i. della Regione Liguria  

- Comitato Tecnico Regionale per la Liguria di cui all’art. 19 del d.lgs. 
334/99 e all’art.10 del d.lgs. 105/2015 

-      Comitato Tecnico Regionale per il Piemonte di cui all’art. 19 del d.lgs. 
334/99 e all’art.10 del d.lgs. 105/2015 

- Commissione UNI “Prove non distruttive” G.L. 66 Rilevazione di fughe 
- Gruppo di Lavoro paritetico Dipartimenti Ispesl e Laboratori di Sanità 

Pubblica multizonali della Regione Piemonte 
- Commissioni d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla 

manutenzione di ascensori e montacarichi 
- Commissioni d’esame per l’abilitazione alla conduzione di generatori 

di vapore 
- Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo di Novara 
- Gruppo di lavoro istituito presso la Regione Piemonte per la 

Certificazione Energetica degli Edifici  

 Attività di ricerca 

 Consulenze alla Pubblica Amministrazione  
 

 

 

Data, 2 dicembre 2016       Livio Masero 


