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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  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E  S O T T O S C R I T T O  E  A U T O C E R T I F I C A T O  

A I  S E N S I  D E G L I  A R T T .  4 6 ,  4 7  E  7 6  D E L   
D . P . R .  N .  4 4 5 / 2 0 0 0  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO CASCIOTTA 

Indirizzo  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefono  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fax  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Agosto 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 SLM Consulting Società Cooperativa 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza 
nelle costruzioni, igiene industriale, fisica ambientale, igiene degli alimenti, tutela 
ambientale sistemi di gestione in qualità e consulenza di direzione finalizzata 
all’applicazione dei modelli organizzativo gestionali.   

   • Tipo di impiego 

 

 Socio fondatore e direttore tecnico divisioni fisica ambientale e grandi opere. Mi occupo 
di coordinare il lavoro dello staff tecnico, di eseguire misure e valutazioni di rischi fisici 
e chimici, nonché del coordinamento in progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di opere edili complesse. Da maggio 2020 sono incaricato come CSE per 
i lavori di ampliamento della discarica Scapigliato di Rosignano Marittimo. 

   

• Date (da – a)  Luglio 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Sicurgest Srl 

   • Tipo di impiego 

 

 Consulente senior per l’esecuzione di misure e valutazioni su rischi chimici e fisici, 
formazione specifica al personale e progettazione misure di mitigazione acustica.  
Responsabile servizio prevenzione e protezione gruppo Società Agricola M.si 
Frescobaldi (cantina di Sieci, Tenute di Pomino, Montagnana, Poggio a Remole, 
Nipozzano, Corte, Perano), Tessitura Industriale Europea 

   

• Date (da – a)  Luglio 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 SA.T. S.p.A – Garbagnate Salute S.p.A. – Novara Salute e Servizi S.p.A. 

   • Tipo di impiego 

 

 Procuratore speciale sicurezza ed ambiente per i presidi ospedalieri di Prato, Pistoia, 
Lucca, Massa, Garbagnate e per il centro Novara Salute.   

   

• Date (da – a)  Settembre 2018 – dicembre 2020 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Na.Gest srl (Gruppo Italiana Costruzioni) 

   • Tipo di impiego 

 

 Responsabile servizio prevenzione e protezione di commessa.  Nell’ambito di questa 
commessa mi occupo della gestione della salute e sicurezza del personale di 
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commessa, della tutela ambientale e della due diligence per le strutture ed impianti 
dell’Autodromo Nazionale di Monza. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2017 – dicembre 2019 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 BLD ENGINEERING - Firenze 

   • Tipo di impiego 

 

 Progettista acustico per l’ampliamento del nuovo ospedale di Prato  

• Date (da – a)  Maggio 2017 – giugno 2019 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CO.SAT – Consorzio Impresa Pizzarotti S.p.A. e Astaldi S.p.A. per la realizzazione 
di quattro ospedali in Toscana 

   • Tipo di impiego 

 

 Responsabile dell’ingegneria.  Nell’ambito di questa commessa mi sono occupato della 
gestione delle problematiche tecniche ed amministrative inerenti i collaudi degli 
ospedali di Prato, Pistoia, Massa e Lucca e del coordinamento tecnico/amministrativo 
per i lavori di chiusura da punch list. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009 – luglio 2020 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 GIESSEQ Società Cooperativa 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza 
nelle costruzioni, igiene industriale, fisica ambientale, igiene degli alimenti, tutela 
ambientale sistemi di gestione in qualità e consulenza di direzione finalizzata 
all’applicazione dei modelli organizzativo gestionali.   

   • Tipo di impiego 

 

 Socio fondatore e direttore tecnico divisione fisica ambientale. Mi occupo di coordinare 
il lavoro dello staff tecnico, di eseguire misure e valutazioni di rischi fisici e chimici e di 
progettare, realizzare ed erogare corsi di informazione e formazione.  Per conto della 
GSQ ricopro l’incarico di RSPP per numerose aziende.  Per alcune aziende clienti ho 
curato l’implementazione del SGS ai fini della certificazione 18001 e SGA ai fini della 
certificazione 14001.  Ho inoltre ricoperto l’incarico di Coordinatore per la Progettazione 
e l’Esecuzione per opere sia di edilizia privata che pubblica.  Nell’ambito della scuola 
per la sicurezza GIESSEQ, Centro Formativo AiFOS, mi sono occupato di 
progettazione ed erogazione di percorsi formativi di eccellenza.  Nell’ambito della fisica 
ambientale e dell’igiene industriale, ho assunto l’incarico di responsabile 
tecnico/scientifico dei monitoraggi dei rischi fisici e chimici per conto di Astaldi Spa nei 
cantieri del Quadrilatero Marche-Umbria. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Azienda USL 4 di Prato e Azienda USL Toscana Centro 

   • Tipo di impiego 

 

 Direttore SePP e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ambito Territoriale 
Pratese, Pistoiese e della Val di Nievole  

Membro Commissione Multidisciplinare art. 20 comma 3, L.R. 41/2005 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Azienda USL 4 di Prato 

   • Tipo di impiego 

 

 Consulente senior in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in seno alla 
Direzione Sanitaria dell’Ospedale S. Stefano di Prato. 

 

 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Marco CASCIOTTA 

  

  

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CESPRO (Società di Ingegneria per la Sicurezza, centro di eccellenza della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze) 

   • Tipo di impiego 

 

 Docente formatore in materia di gestione del rischio biologico. 

• Date (da – a)  Novembre 2013 – gennaio 2014 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Azienda USL 4 di Prato 

   • Tipo di impiego 

 

 Formatore per lo staff della Direzione del Presidio Ospedaliero S. Stefano su project 
financing e gestione rischi da interferenza con i provider dei servizi non sanitari.   

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – in corso 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Network 231 Risk Management  

   • Tipo di impiego 

 

 Socio fondatore del Network, per il quale mi occupo sia di progettazione dei modelli di 
organizzazione e gestione per aziende clienti di grandi dimensioni, che di partecipare 
ai lavori dell’Organismo di Vigilanza sia come membro che come presidente. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – settembre 2014 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CO.SAT – Consorzio Impresa Pizzarotti S.p.A. e Astaldi S.p.A. per la realizzazione 
di quattro ospedali in Toscana  

   • Tipo di impiego 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ospedali di Prato, Pistoia e 
Lucca – Responsabile del Servizio Tutela dell’Ambiente – Ospedale di Prato 

 

• Date (da – a)  Luglio 2009 – agosto 2009 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 ENEL Energia S.p.A. Centrale termoelettrica Andrea Palladio di Fusina (VE) 

   • Tipo di impiego 

 

 Coordinatore gruppo auditors delle attività di Alta Sorveglianza per i lavori di revisione 
impianti e revamping.  

 

• Date (da – a)  Agosto 2008 – luglio 2009 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Acciaieria Arvedi S.p.A. - realizzazione del nuovo stabilimento ESP (impianto di 
colata continua e laminazione) – importo lavori € 300.000.000,00 

   • Tipo di impiego 

 

 Assistente al Responsabile dei Lavori  

Coordinatore degli Ispettori della Sicurezza in fase di Esecuzione 

 

• Date (da – a)  Agosto 2008 – luglio 2009 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Acciaieria Arvedi S.p.A. - realizzazione del nuovo stabilimento linee decapaggio 
e zincatura – importo lavori € 250.000.000,00 

   • Tipo di impiego  Assistente al Responsabile dei Lavori 

Coordinatore degli Ispettori della Sicurezza in fase di Esecuzione 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009 – settembre 2009  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA S.p.A. – realizzazione impianto stratificati – 
importo lavori € 25.000.000,00 

   • Tipo di impiego  Assistente del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione  
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• Date (da – a)  Settembre 2008 – settembre 2014  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Safetyone Ingegneria Srl 

 

   • Tipo di impiego 

 

 Responsabile settore igiene industriale 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Dicembre 2011 (liquidazione società)  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Poste Italiane Trasporti S.p.A. 

Viale Europa n°175 – Roma  

   • Tipo di impiego 

 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e Consulente ambientale.  

• Date (da – a)  Da ottobre 2006 – giugno 2010 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Prima Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro (Corso B) – Rif. Prof. Matteo Vitali  

   • Mansioni 

 

 

 Docente del corso di preparazione all’esame di stato; 

Docente di chimica degli alimenti nel corso integrato di Igiene degli Alimenti  

Attività di correlatore per tesi sperimentali in materia di SGS 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 – a maggio 2009 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 CREA S.p.A. filiale di Formello (RM)  

Via Martiri d’Ungheria 31-33 – Formello (RM)  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Gestione e costruzione reti idriche e depuratori 

   • Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

• Date (da – a)   Da aprile 2006 – in corso 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Società Cooperativa Esperienze 84 Tel./Fax 0765/840012 Tel. 0765/876623 – Via 
Petrarca snc – Poggio Moiano (RI) 
E-mail esperienze84@virgilio.it 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società operante nel settore del catering e della gestione di mense scolastiche 

Azienda certificata ISO 9001:2000 

   • Tipo di impiego  Consulente esterno  

   • Principali 
mansioni e       
000responsabilità 

  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e RDG (rappresentante 
della direzione) per il sistema di gestione aziendale in qualità. 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2005 – a maggio 2008 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Mattatoio Comunale di Rieti 
Via E. Greco  - Rieti  

   • Tipo di impiego  Consulente esterno  

   • Principali 
mansioni e       
000responsabilità 

  Preposto alla sicurezza con incarico di gestione del personale in linea di 
macellazione; 

 Classificatore Ufficiale (da aprile 2007). 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Data: 2004  Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” (SNT-04) 
con la votazione di 110 su 110, con la tesi di laurea “I sistemi di gestione integrata qualità 
sicurezza” (relatore Prof Tiberio Indiani, correlatore Prof Valerio Leoni) 

Abilitazione all’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione per tutti i macrosettori ATECO ai sensi dell’ art. 2 comma 6 del D.Lgs. 
195/2003. 

Possesso dell’attestato “Modulo C” rilasciato dall’AIFOS nel 2006. 

Aggiornamento quinquennale per tutti i macrosettori ATECO concluso. 

Abilitazione all’assunzione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in progettazione 
ed esecuzione, frequenza corso per CSP/CSE organizzato dalla Regione Toscana 

 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” . 

 

Stage  Durante il corso di laurea ho svolto attività di stage presso: 

 servizio di prevenzione e protezione della EEMS Italia S.P.A., occupandomi 
prevalentemente della ricognizione dei rischi connessi all’utilizzo dei macchinari 
e della realizzazione di un database informatico dei rischi e delle misure di 
prevenzione connessi all’utilizzo di macchine ed attrezzature; 

 il servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda ASL di Rieti ed il servizio di 
farmacia ospedaliera, occupandomi del rischio chimico da farmaci citotossici e 
aldeide glutarica, nonché della preparazione sia di un piano di formazione ed 
informazione per il personale esposto, che di un protocollo di emergenza in caso 
di spandimento accidentale degli antiblastici.  

 

• Data: 2020  Conseguimento attestato per auditor/lead auditor di sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza del lavoro (ISO 45001:2018) 

• Data: 2019  Iscrizione Elenco Tecnici Competenti in Acustica presso il Ministero dell’Ambiente e 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale al n. 7236 

• Data: 2016  Conseguimento attestato per auditor/responsabile gruppo di audit (UNI EN ISO 
19011:2012) 

• Data: 2013  Iscrizione elenco Tecnici Competenti in Acustica Ambientale Regione Lazio n. 1049 

Iscrizione elenco docenti qualificati AiFOS 

• Data: 2011  Abilitazione all’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici Laureati in data 18/11/2011 

  Prove di esame eseguite presso l’Istituto Istruzione Superiore "San Benedetto" Via Mario 
Siciliano, 4 - 04010 Borgo Piave – Latina 

Iscritto all’Albo degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo con n. 493  

• Data: 2009  Diploma di maturità agrotecnica  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Professionale per L’Agricoltura e l’Ambiente “C.P.Strampelli” di Rieti 

 

 

• Data: 2007  Abilitazione alla professione di esperto classificatore di carcasse bovine del Ministero per 
le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

• Data: 1997  Diploma di maturità pedagogica 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo pedagogico statale di Rieti “Elena Principessa di Napoli” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONO 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Gestione dei servizi di protezione e prevenzione, anche in realtà complesse; 

 Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione di opere edili; 

 Consulenza organizzativa in materia di responsabilità societaria, con particolare 
riferimento alla prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01; 

 Consulenza in materia ambientale, con particolare riferimento ai cantieri edili 
(installazione e gestione);  

 Misurazione e valutazione dei rischi fisici sia in ambiente di lavoro che di vita; 

 Esecuzione di indagini microclimatiche; 

 Misurazione e valutazione dei rischi chimici; 

 Consulenza in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti; 

 Esperienza pluriennale nella consulenza direzionale e nella gestione gare dei servizi 
di ristorazione collettiva (RDG della Esperienze 84 dal 2006); 

 Esperienza pluriennale nella gestione dei servizi di sterilizzazione e gestione set 
chirurgici (consulenza per la Steritalia spa dal 2006); 

 Abilitazione alla conduzione ed all’addestramento del personale per carrelli elevatori, 
PLE, escavatori cingolati, caricatori frontali, terne, trattori agricoli e forestali. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ho un’ottima conoscenza dei sistemi operativi DOS, Windows XP, Vista, 7, X, Windows 
2000/2003 Server; posseggo inoltre una conoscenza approfondita del pacchetto Office 
(Word, Access, Excel, Powerpoint, Frontpage, Access), del pacchetto Openoffice e di tutti 
i maggiori applicativi Internet. Sono in grado di elaborare pagine WEB in HTML.  Ho avuto 
inoltre esperienze come analista per lo sviluppo di applicativi in Visual Basic e come 
installatore e amministratore di reti intranet.  Ho inoltre un’ottima conoscenza 
dell’applicativo MS Project per creare programmazioni, allocare risorse e definire, con il 
team del progetto, il management e i clienti, tempistiche, percorsi critici e ottimizzazione dei 
processi; sono un utilizzatore intermedio di applicativi CAD (Autocad, Draftsight)  

 

CONVEGNI E 

PUBBLICAZIONI 

 Relatore al convegno “grandi lottizzazioni e cantieri complessi” – Fabriano 25/10/2017 

Relatore al Matching 2013 presso il Tavolo Sanità su modelli di gestione per Aziende 
Sanitarie e fornitori del Servizio Sanitario Nazionale (27/11/2013);  

Formatore sul ex Decreto legislativo 231\01  presso ordine dei consulenti del lavoro di 
Perugia(2013), ordine dei Commercialisti e Revisori di Perugia (2012) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria A e B. 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Sono in possesso del brevetto di subacqueo con autorespiratori ad aria. 
 

 
Il sottoscritto Dott. Marco Casciotta presta il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi 
espressamente compresi i dati sensibili. 
 
Rieti, 24/08/2021     FIRMA …………………………………………………. 
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Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 
Io sottoscritto Dott. Marco Casciotta, nato a Rieti il 25/06/1977 ed ivi residente in Via Salaria per L’Aquila, 84, consapevole delle conseguenze penali derivanti 
da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità. 
 
Rieti, 24/08/2021     FIRMA …………………………………………………. 


