
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[Marco Murgia] 

  

  

 

 
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  Marco Murgia 
Indirizzo  Via A. Vesalio, 18 – 09134 Cagliari 
Telefono  333 7117838 

Fax   
E-mail  marcomurgia67@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 febbraio 1967 

Luogo di nascita  CAGLIARI 

Codice Fiscale  MRGMRC67B13B354U 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  
 

• Date (da – a)  Gennaio  2013 – dicembre 2014 – dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Servizi Sociali – via Don Minzoni 12/C – San Giovanni Suergiu 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il datore di lavoro al fine della valutazione dei rischi per i lavoratori 
in ambiente di lavoro – docente formatore 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio  2013 – dicembre 2014 – dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICE di Milia Simone – Corso Vittorio Emanuele II 142 - 09134 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il datore di lavoro al fine della valutazione dei rischi per i lavoratori 
in ambiente di lavoro – docente formatore. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013  – dicembre 2014 – dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STE.SIL. AMBIENTE S.r.l. – Via Giliacquas, 33 – 09030 Elmas (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Interventi in emergenza di bonifiche ambientali di siti inquinati 
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• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il datore di lavoro al fine della valutazione dei rischi per i lavoratori 
in ambiente di lavoro – docente formatore 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre  1996 – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Segheria Imballaggi Cara Sisinnio – Via Sanluri, 32 – Samassi (VS) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita imballaggi per ortofrutta 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il datore di lavoro al fine della valutazione dei rischi per i lavoratori 
in ambiente di lavoro. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1998 – dicembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.C.I. S.r.l. – Via Tommaseo - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile consulenza settore sicurezza sul lavoro, Sistemi di Gestione Qualità, 
rilevamenti acustici, HACCP 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2000 – dicembre 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elettrica Industriale S.r.l. – V.le Marconi – Quartu Sant’Elena (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso di materiale elettrico 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante della Direzione per il SGQ – Responsabile contratti e gare d’appalto – 
centro elaborazione dati IBM AS400 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2001 - dicembre 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta Individuale Milia Onorato – via Nenni, snc – 09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante della Direzione per il SGQ – Cronopianificazione cantieri – gestione 
risorse umane 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2002 – maggio 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecotest 2000 S.r.l. – Via Modena, 57 – 07026 Olbia (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi chimiche (sede di Cagliari) 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore analisi dell’aria – accreditamento SINAL – Responsabile Tecnico 
gestione impianti di depurazione acque della Trexenta 

 
• Date (da – a)  Giugno  2003 – luglio  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso Service S.r.l. – Via Sassari, 8 – Decimomannu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Preparazione e somministrazione pasti negli istituti di istruzione scolastica di primo 
grado 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore delle mense, Rappresentante della Direzione per il sistema di gestione della 
qualità, gestione e formazione dei lavoratori in materia di HACCP 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ED.MAR. Packings s.n.c. – Via Sanluri, Zona PIP – 09030 Samassi (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita imballaggi in cartone per ortofrutta 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore 

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 – dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Imball Campidano S.r.l. – Zona PIP Samassi (VS) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita imballaggi in polipropilene per ortofrutta 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile produzione stampaggio a iniezione. Gestione del Sistema per la 
sicurezza dei lavoratori, Implementazione e certificazione del sistema ISO 14001 

 
 

• Date (da – a)  Maggio  2008 – febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LEGA COOP CTL area vasta di Cagliari e CONASSICOOP – Via E. Loni, 09047 
Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione cooperative e erogazione servizi alle cooperative 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dei corsi di formazione secondo gli artt 34 e 37 del D.Lgs 81/2008 per datori di 
lavoro che intendono svolgere la funzione di RSPP e per RLS. Docente in corsi di 
formazione antincendio conformi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998. Totale ore di 
docenza 332 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2011  – febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MENRVA S.r.l. – Via del Platano 19 – 09134 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Gestione Call Center 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente dei corsi di formazione secondo gli artt 34 e 37 del D.Lgs 81/2008 per datori di 
lavoro che intendono svolgere la funzione di RSPP e per RLS, inoltre formazione agli 
addetti alla gestione incendio rischio basso ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 
81/2008 con contenuti conformi all’all IX del D.M. 10 marzo 1998. Totale ore di docenza 
52 

 
• Date (da – a)  10 marzo 2011  – 11 aprile 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P04 Edizione: 1 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08. Durata 16 ore 

 
• Date (da – a)  23 maggio 2011  – 13 giugno 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P04 Edizione: 2 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08. Durata 16 ore 

 
• Date (da – a)  21 maggio 2011  – 25 giugno 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P02 Edizione: 1 – Corso di preparazione alle 
gestione ISO 9001 e HACCP – Durata 24 ore 

 
• Date (da – a)  03 giugno 2011  – 23 settembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FP CONSULTING S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-08404 Progetto: P02 Edizione: 2 – Corso di preparazione alle 
gestione ISO 9001 e SA 8000 – Durata 48 ore 

 
• Date (da – a)  09 novembre 2011  – 16 novembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P04 Edizione: 4 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08. Durata 16 ore 
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• Date (da – a)  11 novembre 2011  – 23 novembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P02 Edizione: 2 – Corso di preparazione alle 
gestione ISO 9001 e SA 8000 – Durata 24 ore 

 
• Date (da – a)  18 novembre 2011  – 30 novembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P02 Edizione: 4 – Corso di preparazione alle 
gestione ISO 9001 e SA 8000 – Durata 24 ore 

 
• Date (da – a)  17 novembre 2011  – 07 dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P02 Edizione: 4 – Corso di preparazione alle 
gestione ISO 9001 e SA 8000 – Durata 24 ore 

 
 
 

• Date (da – a)  09 dicembre 2011  – 21 dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FP CONSULTING S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: F-00706 Progetto: P04 Edizione: 1 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08. Durata 24 ore 

 
• Date (da – a)  10 dicembre 2011  – 22 dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P02 Edizione: 5 – Corso di preparazione alle 
gestione ISO 9001 e SA 8000 – Durata 8 ore 
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• Date (da – a)  15 dicembre 2011  – 23 dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-05505 Progetto: P02 Edizione: 6 – Corso di preparazione alle 
gestione ISO 9001 e SA 8000 – Durata 8 ore 

 
• Date (da – a)  15 novembre 2011  – 27 dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FP CONSULTING S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-08404 Progetto: P01 Edizione: 1 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08. Durata 28 ore 

 
• Date (da – a)  27 febbraio 2012  – 26 marzo 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FP CONSULTING S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-08404 Progetto: P01 Edizione: 2 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08. Durata 16 ore 

 
 

• Date (da – a)  09 febbraio 2012  – 22 marzo 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FP CONSULTING S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: E-08404 Progetto: P01 Edizione: 3 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08. Durata 16 ore 

 
• Date (da – a)  29 marzo 2012  – 29 marzo 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FP CONSULTING S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: F-04119 Progetto: P01 Edizione: 1 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08. Durata 4 ore 
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• Date (da – a)  novembre 2011  –marzo 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFORCOOP SOC. COOP. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione tecnico della gestione impianti di itticoltura e maricoltura 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sede Carbonia - Codice Locale n. 100103IAS101460 - CUP E85I10000880009 – 
durata 43 ore 

 
• Date (da – a)  4 febbraio 2013  – 18 febbraio 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FP CONSULTING S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua per Coop. Socio-assistenziali 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: F-04119 Progetto: P12 Edizione: 1 – Gestione del sistema qualità 
nelle cooperative sociali. Durata 25 ore 

 
• Date (da – a)  marzo 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  ID Piano formativo: I-03106 Progetto: P01 Edizione: 1, 3 – Corso di approfondimento e 
verifica sul D.Lgs 81/08 e formazione antincendio. Durata 32 ore 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFORCOOP SOC. COOP. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione cassintegrati 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Politiche Attive del Lavoro - Corso "Gestione dello stress da lavoro" Ed 1 - Sede 
Carbonia - Codice Locale n. 100103IIE11AS100657  -  CUP E85C11003200009 

 
 

• Date (da – a)  Settembre  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "LAVORARE IN SICUREZZA: QUALI BENEFICI PER AZIENDE 
E LAVORATORI?" progetto ID L-03202 avviso 02/2012 durata 16 ore 
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• Date (da – a)  Gennaio   2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio incendio medio 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "LA FORMAZIONE IN SICUREZZA E PER 
L'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI" progetto P02 ID I-13713 avviso 01/2012 
durata 8 ore 

 
• Date (da – a)  Giugno   2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio incendio medio 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "LA FORMAZIONE IN SICUREZZA E PER 
L'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI" progetto P05 ID I-13713 avviso 01/2012 
durata 12 ore 

 
• Date (da – a)  Ottobre   2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAP FEDARCOM 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio incendio alto 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "LA FORMAZIONE IN SICUREZZA E PER 
L'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI" progetto P06 ID Q-00201 edizione 3 avviso 
07/2012 durata 16 ore 

 
• Date (da – a)  Ottobre   2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAP FEDARCOM 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio incendio alto 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "LA FORMAZIONE IN SICUREZZA E PER 
L'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI" progetto P06 ID Q-00201 edizione 4 avviso 
07/2012 durata 16 ore 

 
• Date (da – a)  Gennaio   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTELLIFORM S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio alto 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "OPERAI EDILI" progetto P00514B0753732  durata 24 ore 
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• Date (da – a)  Gennaio   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori –  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "LA SICUREZZA E ALTRE TEMATICHE NELLA 
FORMAZIONE" progetto P01, P06, P15 ID I-10215 avviso 01/2012 durata 48 ore 

 
• Date (da – a)  Gennaio   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – RISCHIO INCENDIO - BASSO 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "FORMAZIONE E COMUNICAZIONE IN AZIENDA" ID I-16908 
avviso 01/2012 durata 4 ore 

 
• Date (da – a)  Marzo   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – RISCHIO INCENDIO - BASSO 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "FORMAZIONE E COMUNICAZIONE IN AZIENDA" ID I-16908 
avviso 01/2012 durata 4 ore 

 
• Date (da – a)  Ferbbraio - Marzo   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTELLIFORM S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio alto 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "OPERAIO MONTATORE E ALLESTITORE" Codice Progetto: 
P00515B0753831 TENUTOSI A SESTU IL 23, 24, 25, 27 FEBBRAIO E 5 MARZO 
2015" durata 20 ore  

 
• Date (da – a)  Marzo   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – RISCHIO INCENDIO - BASSO 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA CORSO DI "FORMAZIONE DEI LAVORATORI" ID I-18811 P-02 durata 40 
ore 
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• Date (da – a)  Aprile   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTELLIFORM S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio medio 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMAZIONE CORSO LAVORATORI DENOMINATO "FORMAZIONE SPECIFICA 
PER LAVORATORI - RISCHIO MEDIO" Codice Progetto: P00515A0753902 
TENUTOSI A ORISTANO IL 3 APRILE 2015 PER UN TOTALE DI 8 ORE 

 
• Date (da – a)  Aprile   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTELLIFORM S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio alto 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMAZIONE CORSO LAVORATORI DENOMINATO "FORMAZIONE GENERALE 
SPECIFICA PER LAVORATORI - RISCHIO ALTO" Codice Progetto: P00515A0753939 
TENUTOSI A SAN SPERATE (CA) IL 21 E 22 APRILE 2015 PER UN TOTALE DI 16 
ORE 

 
• Date (da – a)  Giugno   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTELLIFORM S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio alto 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMAZIONE CORSO LAVORATORI DENOMINATO "FORMAZIONE GENERALE E 
SPECIFICA PER LAVORATORI - RISCHIO ALTO" Codice Progetto: P00515A0754046 
TENUTOSI A SAN SPERATE (CA) IL 17 E 18 GIUGNO 2015 PER UN TOTALE DI 16 
ORE 

 
• Date (da – a)  Luglio   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTELLIFORM S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio medio 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMAZIONE CORSO LAVORATORI DENOMINATO "ADDETTO ANTINCENDIO IN 
ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO" Codice Progetto: P00515B0754121 TENUTOSI A 
SESTU (CA) IL 15 E 16 LUGLIO 2015 PER UN TOTALE DI 12 ORE 

 
• Date (da – a)  Luglio   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAP FEDARCOM. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – rischio alto 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza frontale del corso di “FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA - RISCHIO 
ALTO” P21 Edizione 3 
Denominazione piano :“Obiettivo: dialogo sociale" Acronimo "O.DI.S." 
Linea di finanziamento: fondo FONARCOM ID PIANO T-00101 - AVVISO 2/2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAP FEDARCOM. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – carrellisti 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza frontale del corso di “CORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE” 
P22 Edizione 3 
Denominazione piano :“Obiettivo: dialogo sociale" Acronimo "O.DI.S." 
Linea di finanziamento: fondo FONARCOM ID PIANO T-00101 - AVVISO 2/2014 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EAP FEDARCOM. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori – carrellisti 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza frontale del corso di “CORSO PER ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE” 
P22 Edizione 2 
Denominazione piano :“Obiettivo: dialogo sociale" Acronimo "O.DI.S." 
Linea di finanziamento: fondo FONARCOM ID PIANO T-00101 - AVVISO 2/2014 

 
• Date (da – a)  Novembre    2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.r.l.. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano formativo “PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE 
E DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA (acronimo "PICS")” ID S – 03712 – durata 20 
ore 

 
• Date (da – a)  Dicembre    2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IN.SAR. S.p.A. Iniziative Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma di azioni integrate per il reinserimento dei lavoratori provenienti da aziende 
in crisi del Sulcis per cantiere Eurallumina S.p.A.” ai sensi della Deliberazione della 
G.R. n° 37/23 del 21.07.2015 e della Determina n° 3 9842/3767 del 21.09.2015 - CUP: 
E99G15000580009 - CLP: 100104IIE11EU150935 – totale 32 ore 

 
• Date (da – a)  Gennaio    2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAP FEDARCOM 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza frontale del corso di “FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA - RISCHIO 
MEDIO” P06 Edizione 2 
Denominazione piano :“QUALITA' ORGANIZZATIVA E INNOVAZIONE" Acronimo 
"QU.OR.I." 
Linea di finanziamento: fondo FONARCOM ID PIANO T-00201 - AVVISO 2/2015 – 
totale 12 ore 
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• Date (da – a)  Gennaio    2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAP FEDARCOM 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza frontale del corso di “ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO” P14 
Edizione 3 
Denominazione piano :“QUALITA' ORGANIZZATIVA E INNOVAZIONE" Acronimo 
"QU.OR.I." 
Linea di finanziamento: fondo FONARCOM ID PIANO T-00201 - AVVISO 2/2015– 
totale 8 ore 

 
• Date (da – a)  Gennaio    2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze svolte nell’ambito del Piano formativo “Sicurezza E Formazione Trasversale 2” 
(Acronimo) “S.E.F.T. 2” ID S - 10512 avviso 01/2014 – totale 56 ore 

 
• Date (da – a)  Gennaio    2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAP FEDARCOM 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza frontale del corso di “FORMAZIONE PER IL PREPOSTO” P16 Edizione 2 
Denominazione piano :“QUALITA' ORGANIZZATIVA E INNOVAZIONE" Acronimo 
"QU.OR.I." 
Linea di finanziamento: fondo FONARCOM ID PIANO T-00201 - AVVISO 2/2015– 
totale 8 ore 

 
• Date (da – a)  Febbraio    2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAPERESSERE S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori e dei preposti 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  docenze frontali per corsi di formazione ai dipendenti del CIPNES di Olbia durante 
l’anno 2015 in materia di preposti, antincendio, formazione e informazione generale e 
specifica per una durata totale di 88 ore di formazione 

 
• Date (da – a)  Marzo   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SFIA S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione lavoratori  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale - Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze svolte nell’ambito del Piano formativo “Sicurezza E Formazione Trasversale 1 
(Acronimo) “S.E.F.T.1” ID S - 10414 a valere sull’avviso 01/2014 – TOTALE 40 ore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Giua” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica industriale e biologica 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico in Chimica Industriale e Biologica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 56/60 

 
• Date (da – a)  Dal 20 al 24 ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SGS – Servizi Tecnici Industriali S.r.l. – Settore Consulenza e Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodo HACCP 

• Qualifica conseguita  Progettista di sistemi HACCP in aziende agro-alimentari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
• Date (da – a)  Dal 19 al 23 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANGQ – Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNI EN ISO 19011 – UNI EN ISO 9001 

• Qualifica conseguita  Qualifica CEPAS di Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di SGQ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
• Date (da – a)  Dal 3 all’8 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFORAPI – ISTITUTO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO A – Corso di base per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 
Rischi Secondo Accordo CSR  del 26/01/06 – durata 28 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
• Date (da – a)  Dal 20/05 al 10/07 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFORAPI – ISTITUTO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO B Settore ATECO  3 – Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dei Rischi art. 32 D.Lgs 81/2008 – durata 60 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
 



Pagina 14 - Curriculum vitae di 
[Marco Murgia] 

  

  

 

• Date (da – a)  Dal 20/05 al 09/07 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFORAPI – ISTITUTO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO B Settore ATECO  4 – Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dei Rischi art. 32 D.Lgs 81/2008 – durata 48 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
• Date (da – a)  Dal 17 al 23 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFORAPI – ISTITUTO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO B Settore ATECO  8 – Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dei Rischi art. 32 D.Lgs 81/2008 – durata 24 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
• Date (da – a)  Dal 10 al 16 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFORAPI – ISTITUTO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO C – Corso di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dei Rischi secondo il D.Lgs 81/2008 – durata 24 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
• Date (da – a)  Dal 26 agosto al 4 settembre  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STUDIO SAPER ESSERE SRL – CENTRO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO B Settore ATECO 5 – Corso di specializzazione per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dei Rischi secondo il D.Lgs 81/2008 – durata 68 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
• Date (da – a)  Dal 19 al 21 agosto 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STUDIO SAPER ESSERE SRL – CENTRO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO B Settore ATECO 6 – Corso di specializzazione per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dei Rischi secondo il D.Lgs 81/2008 – durata 24 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 
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• Date (da – a)   agosto 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STUDIO SAPER ESSERE SRL – CENTRO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO AGGIORNAMENTO PER RSPP MACROSETTORI  B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 – 
durata 100 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 8 al 23 settembre  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STUDIO SAPER ESSERE SRL – CENTRO DI FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO B Settore ATECO 7 – Corso di specializzazione per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dei Rischi secondo il D.Lgs 81/2008 – durata 60 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile e Addetto del Servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

francese   
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

Inglese   
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  insufficiente 
• Capacità di espressione orale  insufficiente 

 
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. 

 Tutti i lavori finora svolti presupponevano stretto contatto con risorse umane a me subordinate 
con le quali ho sempre instaurato un ottimo rapporto e dai quali ho sempre ottenuto la massima 
collaborazione senza nessun bisogno di azioni impositive. Ho svolto diverse consulenze 
impegnata come Leader del Gruppo HACCP 

 

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. 

 Coordinamento dei lavori e gestione di tutte le risorse, umane e non, all’interno di cantieri e 
reparti di produzione, come per esempio le ristrutturazioni di ipermercati del gruppo Auchan. 
Responsabile della Sicurezza durante interventi di bonifiche ambientali presso il Porto Canale di 
Cagliari. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del PC da oltre 25 anni compresi i vari sistemi operativi che si sono succeduti (MS-
DOS, Windows, Linux); ottima conoscenza di software per la scrittura (Word), il calcolo 
elettronico (Excel) internet (Internet Explorer), disegno digitale (Autocad), programmazione 
P.E.R.T. (Winproject) sicurezza cantiere (CERTUS), piani di manutenzione di opere di grandi 
dimensioni (MANTUS) Disegno grafico (Corel Draw), conoscenza del sistema di gestione dati 
della IBM denominato AS-400; capacità di utilizzo di strumenti da laboratorio chimico come 
spettrofotometri, gascromatografi, campionatori automatici (ISOSTACK), ecc. dosimetri di 
pressione sonora LARSON DAVIS 820, 840, 860. Utilizzo Presse per stampaggio a iniezione 
per materie plastiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non posseggo particolari capacità e competenze artistiche se non quella di apprezzare in 
particolar modo la musica classica e lirica. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Ai fini dell’applicazione del Decreto 6 marzo 2013 riguardante i Criteri di per il riconoscimento 
della Qualifica di Formatore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle diverse aree 
tematiche si evidenzia che lo scrivente soddisfa i seguenti requisiti nelle diverse aree tematiche: 
AREA TEMATICA 1 NORMATIVA GIURIDICO ORGANIZZATIVA: Si soddisfa il I° criterio del 
Decreto 6 marzo 2013; AREA TEMATICA 2 RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI: Si soddisfa 
il I° criterio del Decreto 6 marzo 2013 AREA TEMATICA 3 RELAZIONI/COMUNICAZIONE: Si 
soddisfa il I° criterio del Decreto 6 marzo 2013 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B – Abilitazione al comando di unità da diporto a vela e motore fino a 24 metri di 

lunghezza senza limiti dalla costa 
 

ALLEGATI   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (Testo unico privacy) 
 
Data     29  marzo 2016 Firma:   


