
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Sergio Zurrida 

Data di nascita*  28/08/1957 

Qualifica  Tecnologo 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Direttore U.O.T. di Sassari 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 079.20.84.200 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile Sez. Idraulica 110/110 con lode 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
- Direttore della U.O.T. di Sassari dal 10/11/2014; 

- Componente del gruppo di lavoro per gli accertamenti tecnici 

(GLAT) per la direttiva ascensori istituita presso l’ex 

ISPESL; 

- Componente del gruppo di lavoro per gli accertamenti tecnici 

(GLAT) per la direttiva macchine istituita presso l’ex 

ISPESL; 

- Componente del gruppo di lavoro centrale “Criteri per il 

controllo a campione degli impianti di terra e scariche 

atmosferiche”; 

- Componente della Commissione prefettizia per il rilascio dei 

certificati di abilitazione alla manutenzione ordinaria degli 

ascensori ai sensi dell’art. 6 del DPR 24.12.1951, n. 1767 per 

le province di Cagliari e Oristano; 

- Componente della Commissione Ministero del Lavoro per 

l’abilitazione dei conduttori di generatori di vapore; 

- Componente del Comitato Regionale di Coordinamento per 

la prevenzione e la salute dei luoghi di lavoro; 

- Componente della Conferenza Servizi ex art. 5 D.M. 

Ambiente n. 293 del 16.05.2001; 

- Componente del Comitato Tecnico Regionale (CTR) istituito 

presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco – D. Lgs. 

yern023
Casella di testo



334/99 e s.m.i.; 

- Componente delle Commissioni di cui all’art. 2 del D.M. 

Ambiente 05.11.1997 per le verifiche ispettive presso gli 

stabilimenti ricadenti sotto l’applicazione del D. Lgs. 334/99 

e s.m.i.; 

- Attività di docenza in numerosi corsi di formazione in 

materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro in 

numerosi corsi condotti su richiesta di soggetti diversi,  

anche in collaborazione con l’Università agli Studi di 

Cagliari (Facoltà di Ingegneria), e per la formazione dei 

funzionari delle ASL della Sardegna addetti ai controlli delle 

attrezzature di lavoro; 

- Collaborazione coi NAS per il controllo delle sale operatorie; 

- Collaborazione coi NAS per il controllo delle strutture in cui 

si pratica la fecondazione assistita; 

- Consulenza sull’applicazione del D. Lgs. 626/64 (Guardia di 

Finanza, Questure, USMAF, utenti vari); 

- Consulenza sull’applicazione della Direttiva Cantieri; 

- Partecipazione a commissioni aggiudicatrici per forniture di 

beni e servizi; 

- Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

ristrutturazione della Sede ex ISPESL di Cagliari; 

- Ha svolto le funzioni dei Referente del Servizio di 

Prevenzione e di Protezione dei Rischi del Dipartimento ex 

ISPESL di Cagliari; 

- Qualifica di II livello di addetto alla prove non distruttive 

nell’impiego di estensimetri elettrici a resistenza, (certificato 

n. 063/CE): 

- Qualifica di II livello di addetto alla prove non distruttive nel 

metodo “Controllo Radiografico”, (certificato n. 016/CR); 

- Qualifica di operatore di gru idrauliche (certificato ISPESL –

FASSI); 

- Corso di lingua inglese presso Anglo America Centre, 2006 

– 2007 - 2008; 

Capacità linguistiche   Lingua – Francese 

Livello parlato : fluente 

Livello scritto: fluente 

 Lingua – Inglese 

Livello parlato : scolastico 

Livello scritto : scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 

 Word: medio 

 Excel: medio 



 Power point: medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

    

 Partecipazione a numerosi convegni e seminari, anche in 

qualità di relatore, su tematiche relative alla sicurezza e 

salute sul lavoro; 

 

 

 

         Firma* 

Data 01/12/2016 




