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COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

C1 C1 B2 B2 B2 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

B1 B1 A2 A2 A1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
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Competenze 
comunicative 

 
 Relatore in diversi convegni tenuti per l’Istituto; 
 Docente in diverso corsi tenuti per l’Istituto e per Soggetti terzi. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 

 Word: elevato 

 Excel: elevato 

 Power point: medio 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dipendente ritiene di 
dover pubblicare 

 
 Componente nella Commissione d’esami delle D.T.L. di Torino, Biella, 

Novara, Vercelli per il rilascio dei certificati di abilitazione alla conduzione 
dei generatori a vapore”. 

 Componente nella Commissione prefettizia esaminatrice di Torino, Novara, 
Verbania, per il rilascio dei certificati di abilitazione per il personale 
incaricato della manutenzione degli ascensori e montacarichi”. 

 Rappresentante INAIL nel Comitato Tecnico Regionale del Piemonte 
(D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) 

 Componente commissioni ispettive del Ministero dell’Ambiente in attività di 
verifica ispettiva nelle aziende a rischio di incidente rilevante, di cui al 
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. 

 Relatore al convegno organizzato dall'ANACI sull’entrata in vigore del DL 
162/99 di recepimento della direttiva 95/16/CE sugli ascensori. 

 Relatore al convegno organizzato dall'ANACI sulla valutazione del rischio 
da vibrazione e rumore. 

 Relatore al convegno organizzato dall’Unione Industriali della provincia di 
Cuneo sull’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 

 Relatore al convegno organizzato dall’Unione Industriali di Novara sulle 
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. 

 Relatore al Seminario sulla Sicurezza nel settore Agricolo tenutosi a Saint 
Cristophe (AO). 

 Relatore al convegno organizzato dall’IPAF a Torino sull’entrata in vigore 
del decreto 11 aprile 2011. 

 Relatore al Seminario organizzato presso la Prefettura di Verbania sugli 
adempimenti legati all’attuazione del DM 11.04.2011. 

 Relatore al Convegno INAIL sul Rapporto Annuale dell’attività dell’anno 
2014. 
Esperto nella prova pratica per l’uso dei trattori agricoli, quali attrezzature 
di cui all’Accordo Stato-Regioni, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., anno 2016. 

 

 

         Firma 

Data, 2 dicembre 2016.  




