
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE NARDO MARIO  

Indirizzo   OMISSIS 

Telefono  ufficio 0434 224407 

Fax   

E-mail  denardo@atap.pn.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02 DICEMBRE 1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/06/1988 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Atap Spa via Candiani, 26 33170 Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto pubblico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1988 al 1990 conducente di linea,  

Dal 1991 al 2000 addetto all’esercizio  

Dal 2000 al 2014 coordinatore di esercizio servizio urbano 

Dal 2014 ad oggi qualifica “Professional”  

 

Principali mansioni ricoperte: 

Dal 2018 Audit Interno e DPO 

Nel 2017 responsabile recupero crediti 

Dal 2014 al 2016 responsabile servizi generali e progetti innovativi 

Dal 1992 al 2014 responsabile sinistri 

Dal 2000 al 2014 responsabile del servizio urbano  

Dal 2009 responsabile del progetto bigliettazione  

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP) 

Dal 1/6/2003 al 30/06/2005  

Dal 01/07/2011 al 30/04/2014 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione aziendale (ASPP) 

Dal 13/07/2005 al 30/06/2011 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 09/01/1986 al 06/06/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autoscuola Lenarduzzi viale Barbacane 33097 Spilimbergo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola guida, agenzia pratiche auto 

• Tipo di impiego  Insegnate ed istruttore di scuola guida 

• Principali mansioni e responsabilità   



   

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/101981 al 31/05/1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Galvanotecnica SPA zona industriale 33097 Spilimbergo 

• Tipo di azienda o settore  Cromatura ottonatura 

• Tipo di impiego  Operaio generico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20/03/2014 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIAS ACADEMY MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il formatore qualificato ai sensi del DL 6/3/13  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 05/03/14 al 19/03/14 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VEGA FORMAZIONE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il formatore eccellente per la sicurezza sul lavoro. Aggiornamento.  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012/2013 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso universitario di formazione 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 11/06/12 al 13/06/12 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCIS MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Auditor interni sistema di gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 19011:2012 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 16/11/11 al 17/11/11 (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOP MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischi di esposizione alle vibrazioni, analisi infortuni 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 04/05/11al 06/05/11 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOP MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Auditor dei sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la norma 
OHSAS 18001 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2011/2012 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso universitario di formazione 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010/2011 (20 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso universitario di formazione 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 26/10/11 al 28/10/11 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOP MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formatori aziendali per la sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 3/3/11 al 06/05/11 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOP MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Auditor dei sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la norma 
OHSAS 18001 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sicurezza RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 (120 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso universitario di aggiornamento di II livello Management aziendale della prevenzione e 
protezione dei rischi aziendali 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 09/03/2005 al 11/03/2005 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOP MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, le competenze relazionali, gestionali e 
psicosociali 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 16/05/03 al 20/05/03 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOP MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto viaggiatori sul territorio 
nazionale ed internazionale DM 448/91 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



   

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 09/10/2003 al 18/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’interno dipartimento vigili del fuoco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Anno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Idoneità insegnante istruttore di scuole per conducenti di veicoli a motore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

          
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1980/1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITI MALIGNANI UDINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma perito elettrotecnico 

• Qualifica conseguita  Perito industriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  INGLESE SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  INGLESE SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE 

 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE, UTILIZZO PACCHETTO OFFICE PER WINDOWS  (VARI CORSI ESEGUITI NEL CORSO DEGLI ANNI) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SUFFICIENTE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTI  DE CQC 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


