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Attività svolta

Claudio Bettin
Via Adda, 9 – Cusano Milanino (Mi)
02-39847971
3930413644
claudio.bettin@hseconsult.it

Libero professionista
AREA DOCENZA
SICUREZZA SUL LAVORO:


Corsi per lavoratori a BASSIO-MEDIO-ALTO RISCHIO



Corsi per RLS



Corsi per Dirigenti e Preposti



Corsi antincendio a BASSIO-MEDIO-ALTO RISCHIO

CORSI SPECIFICI PER LAVORATORI:


Corso sul corretto uso delle attrezzature munite di videoterminale



Corso sulla corretta movimentazione manuale dei carichi



Corso su uso di attrezzature di lavoro



Corso su uso dispositivi di protezione individuale



Corso su rischio elettrico



Corso su rischio meccanico



Corso su rischio ATEX



Corso su rischio rumore



Corso su rischio vibrazione



Corso su rischi fisici: microclima, illuminamento, polveri e fibre



Corso su rischi chimici



Corso su rischi cancerogeno



Corso su rischi biologici



Corso su rischio ambiente confinati



Corso stressa lavoro - correlato



Corso su Dpi 3° categoria indumenti protettivi (otoprotettori e autorespiratori)

CORSI IGIENE ALIMENTARE


Responsabile industria alimentare



Addetti che non manipolano alimenti



Addetti che manipolano alimenti
AREA CONSULENZA

Assunzione Incarico RSPP
Redazione di tutta la documentazione necessaria
Medicina del lavoro
Manutenzione Presidi antincendio
Assistenza a RSPP

Date
Lavoro o porzione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 1° novembre 2011 al 10 maggio 2014
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro
Gestione clienti (soprattutto pubblici) di diverse dimensioni ed eterogeneamente
diversificati. Ottima conoscenza del d. Lgs 81/2008, DM 10/03/98 e delle diverse
leggi collegate, redazione di tutta la documentazione in materia di sicurezza sul
lavoro (Documento valutazione dei rischi, piani di emergenza, piani delle misure di
miglioramento, DUVRI, POS).
Assunzione incarico di RSPP, effettuazione sopralluoghi e partecipazione alle
riunioni periodiche.
Docente per corsi antincendio a basso, medio ed alto rischio (incluse prove
Pratiche);
Docenza su formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro: formazione
di base per i lavoratori, corso per dirigenti e preposti, corsi per rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Altre attività correlate:
Monitoraggio fonti normative e giurisprudenziali per rassegna stampa interna ed esterna,
Presenza e assistenza in caso di visite ispettivi organi di controllo (ASL, Vigili del fuoco)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal giugno 2006 ad aprile 2011
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, privacy e igiene alimentare
Gestore clienti di diversi dimensioni per un totale di circa 60 società e relative 150 filiali
su tutto il territorio nazionale. (tra questi desidero menzionare Citigroup, alcune società
del gruppo BPM, ospedali, case di cura, scuole, uffici).
Per un cliente in particolare (multinazionale americane) mi sono occupato della
valutazione dei rischi del personale che opera presso centrali elettriche, raffinerie,
Industrie chimiche e farmaceutiche.
Ottima conoscenza del d. Lgs 81/2008, DM 10/03/98 e delle diverse leggi collegate,
redazione di tutta la documentazione in materia di sicurezza sul lavoro (Documenti di
valutazione dei rischi, piani di emergenza, piani delle misure di miglioramento, DUVRI,
POS, progettazione, sviluppo e gestione sistema OHSAS18001.
Docente per corsi antincendio a basso, medio ed alto rischio (incluse prove pratiche);
Docenza su formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro: formazione
di base per i lavoratori, corso per dirigenti e preposti, corsi per rappresentanti dei
lavoratori, corso per dirigenti e preposti, corsi per rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza nei seguenti settori:

-

Sanità

-

Uffici

-

Scuole

-

Amministrazioni comunali

-

Agricoltura

-

Aeroporti

Altre attività correlate:
Monitoraggio fonti normative e giurisprudenziali per rassegna stampa interna e esterna,
Partecipazione riunioni periodiche
Presenza e assistenza in caso di visite ispettive organi di controllo (ASL, Vigili del Fuoco)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

ISFOL Roma
2000-2006
Coordinamento servizi ispettivi
Attività ispettiva presso enti accreditati in Regione Lombardia su temi specifici legati alla
Sicurezza sui luoghi di lavoro (d. Lgs 626/94 e D.M. 10/03/98)
Formazione e coordinamento di una task force di 12 ispettori.
Responsabile ispezione area di sicurezza (D. Lgs 626/94)

Tipo di attività o settore

Enti pubblici – Regione Lombardia

Istruzione e formazione
Tirolo della qualifica rilasciata 1996 Laurea Giurisprudenza
Capacità e competenza personali

Madrelingua Italiana
Altre lingue

Inglese e Francese

Altre lingue

Inglese e Francese

Autovalutazione

Comprensione
Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo

Ascolto

Produzione orale

Inglese
Francese

buono

buono

buono

buono

Discreto

discreto

buono

scolastico

Scolastico

scolastico

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di relazione con i clienti, doti di leadership e precisione nel lavoro
Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza del decreto legislativo 81/2008 e norme collegate
Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office, e discreta conoscenza di Autocad

Corsi di formazione e aggiornamento

Maggio 2011 conseguimento abilitazione a ricoprire l’incarico di RSPP esterno (settori
ATECO 1, 2, 4, 6, 8 e 9)
Maggio 2007 “La valutazione del rischio biologico” 8 ore - Associazione Ambiente e
Lavoro
Novembre 2007 – corso di 40 ore “l’implementazione del sistema di gestione della
sicurezza sul lavoro (HOSAS 18001) corso riconosciuto IRCA per certificazione Lead
auditor.
Luglio 2008 “I rischi stress lavoro-correlato” 8 ore - Associazione Ambiente e Lavoro

Patente
Interessi

B – automunito
Dal 2003 ad oggi coordinatore del gruppo comunale dei volontari di protezione civile
presso gruppo comunale di Protezione Civile.

Il sottoscritto dichiara di aver svolto negli ultimi tre anni oltre 90 ore di docenza presso aziende
appartenenti ai codici ATECO B1-B2-B4-B6-B7-B8-B9

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

Cusano Milanino, 22/03/2019

