
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  BUCCI  ALESSANDRO 

Indirizzo  VIA MICHELANGELO CARAVAGGIO, 22, 86079 – VENAFRO (IS) 

Telefono 

Telefono Cellulare 

 0865 903591 

328 3471357 

Fax   

E-mail 

Posta elettronica certificata 

 alessandrobucci55@gmail.com 

alessandro.bucci-7006@postacertificata.gov.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08 gennaio 1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a) 

Nome del datore di lavoro e tipo di 
attività 

 

 

 

 
 

2012/2013  
Tirocinio formativo – pratico di 285 ore per esperienza in Tecniche 
Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro presso l’ARPA Molise 
sede di Campobasso 

 Date (da – a) 

 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro e tipo di attività lavoro 

   

 

                                  

   Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro e tipo di attività lavoro 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro e tipo di attività lavoro 

 

 

 

 2012/2013 

  

Tirocinio formativo – pratico di 615 ore per esperienza in Tecniche 

Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

 ASREM Azienda Sanitaria Regionale Molise, Largo Cappuccini, 1 Isernia 

Dipartimento Prevenzione di Isernia – 

 
 

 aprile 2014 

Tirocinio formativo – pratico per esperienza in Tecniche Prevenzione negli 
ambienti e nei luoghi di lavoro presso lo Studio Tecnico “Ekoproject” dell’ 
Ing, Marciano Oliva a Venafro (IS) 

 

 

 

07/06/2014 

 

Ha partecipato in qualità di codocente al corso di tipo B (8 ore) per addetti 
antincendio in ambienti a medio rischio, organizzato dalla ESSO 
DISTRIBUTORE CARBURANTE VENAFRO 

 

 

mailto:alessandrobucci55@gmail.com
mailto:alessandro.bucci-7006@postacertificata.gov.it


Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro e tipo di attività lavoro 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro e tipo di attività lavoro 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro e tipo di attività lavoro 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro e tipo di attività lavoro 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro e tipo di attività lavoro 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro e tipo di attività lavoro 

04/07/2013 

 

Ha partecipato in qualità di codocente al corso di tipo A (4 ore) per addetti 
antincendio in ambienti a basso rischio, organizzato dalla AZIENDA VOBIS 
– VISIONE INFORMATICA 

 

 

08/10/2013 

 

Ha partecipato in qualità di codocente al corso di tipo B (8 ore) per addetti 
antincendio in ambienti a medio rischio, organizzato dalla WALMONT SRL 

 

 

 

06/06/2014 

 

Ha partecipato in qualità di codocente al corso di tipo B (8 ore) per addetti 
antincendio in ambienti a medio rischio, organizzato dalla UVB 
FISIOTERAPIA SAS 

 

 

09/08/2014 

 

Ha partecipato in qualità di codocente al corso di tipo B (8 ore) per addetti 
antincendio in ambienti a medio rischio, organizzato dalla CIMA MARMI 

 

 

08/08/2014 

 

Ha partecipato in qualità di codocente al corso di tipo B (8 ore) per addetti 
antincendio in ambienti a medio rischio, organizzato da 
LETIZIACCONCIATURE 

 

 

08/10/2013 

 

Ha partecipato in qualità di codocente al corso di tipo B (8 ore) per addetti 
antincendio in ambienti a medio rischio, organizzato dalla DON CARLOS 

 

         
Date (da – a)          Ha partecipato, il 29 aprile 2011, in qualità di relatore, alla giornata 

di studio su: “Health & Safety in Action” con la seguente relazione: “Lung    

Disease”  , presso l’Università degli Studi UNIMOL – Facoltà di Medicina       

e Chirurgia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
      • Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• qualifica conseguita 

•livello nella classificazione 
Nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 

 

• Date (da – a) 

 22 OTTOBRE 2013 Laurea in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

UNIMOL Campobasso – Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Votazione 110/110 

Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

 

 

21.12.2011 ha conseguito il certificato ECDL – patente europea del computer 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anno scolastico 2006/2007 :Diploma di istruzione secondaria superiore – 
ordine tecnico – Perito industriale capotecnico: presso l’istituto tecnico 
industriale statale E. Mattei di Isernia Specializzazione in Elettronica e 
Telecomunicazioni, votazione novantotto / 100 



• qualifica conseguita 
 
 

Perito tecnico industriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae di BUCCI 
ALESSANDRO 

 Partecipazione ai seguenti  corsi : 

 

Corso di formazione con esame finale su: “Il rischio di cadute e la contenzione 

fisica: aspetti etici e assistenziali”, organizzato dall’ASREM e tenutosi a Isernia 

nei giorni 8 e 10 settembre 2014; 

 
Giornata di studio su: “Miglioramento continuo dell’assistenza a domicilio del 
malato di SLA: formazione e supporto ai Care – Giver”, organizzato 
dall’ASReM e tenutosi presso l’Ospedale di Venafro il 20 giugno 2014;  

 
Corso di formazione ECM-FAD con esame finale: “La movimentazione in 
sicurezza dei carichi e dei pazienti” evento n. 76817 edizione n.1 svolto dalla 
Briefing Studio s.r.l. n.6 Crediti Formativi conseguiti, rilasciato in data 28 
maggio 2014, (con esame finale); 
 
Corso di formazione ECM-FAD con esame finale: “La gravidanza breve: un 
approccio multidisciplinare” evento n. 67810 svolto dalla Briefing Studio s.r.l. 
n.13,5 Crediti Formativi conseguiti, rilasciato in data 28 maggio 2014, (con 
esame finale); 
 
Corso di formazione ECM-FAD con esame finale: “Fattori ambientali e 
sostanze nocive che influiscono sulla salute della pelle” evento n. 77510 svolto 
dalla Briefing Studio s.r.l. n.6 Crediti Formativi conseguiti, rilasciato in data 28 
maggio 2014, (con esame finale);  
 
Corso di formazione ecm con esame finale su: “2° modulo: Comunicazione per 
la Salute: Marketing Sociale Web 2.0”, organizzato dall’ASReM e tenutosi 
presso l’Ospedale di Agnone nei giorni 21 e 22 maggio 2014, (con esame 
finale),  con acquisizione di n. 14 Crediti Formativi; 

 
Corso di formazione ecm con esame finale su: “1° modulo: Comunicazione per 
la salute e Pianificazione”, organizzato dall’ASReM e tenutosi presso 
l’Ospedale di Agnone nei giorni 8 e 9 maggio 2014, (con esame finale), con 
acquisizione di n. 14 Crediti Formativi; 
 

Corso di formazione su: “Sicurezza sul lavoro: Ispezioni: Tipologia dei lavori di 

demolizione ed opere relative”, organizzato dall’ASREM e tenutosi a 

Campobasso il 19 dicembre 2013; 

 

Corso di formazione su: “Sicurezza sul lavoro: Ispezioni: sopralluoghi, 

documenti, rischi, controlli, statistiche”, organizzato dall’ASREM e tenutosi a 

Campobasso il 18 dicembre 2013; 

 

Corso di formazione con esame finale su: “Sicurezza alimentare: Controlli 

Ufficiali di Sicurezza Alimentare Regolamento CE 882/2004”, organizzato 

dall’ASREM e tenutosi a Campobasso il 5 dicembre 2013; 

 

Corso di formazione con esame finale su: “Sicurezza alimentare: Regolamento 

CE 853/2004: aggiornamento sulle nuove linee guida”, organizzato 

dall’ASREM e tenutosi a Campobasso il 4 dicembre 2013; 

 

Corso di formazione per RSPP modulo “C” (24 ore) svolto dalla 

Federsicurezza Federazione Nazionale Aziende Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro, dal 27 al 29 novembre 2013; 

 



Corso di informatica ECDL, con esame finale - certificazione rilasciata 
dall’AICA il 21.12.2011-;  
 

Convegno su: “La Prevenzione Impiantistica della Legionella”, organizzato 

dall’ARPA Molise e svolto il 19 novembre 2010; 

 

Seminario Etico tenutosi presso l’aula magna dell’Università del Molise il 29 

maggio 2010, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASREM; 

 
Seminario di informazione e di sensibilizzazione al tema del tabagismo su: 
“Piano Regionale Tabagismo”, tenutosi il 5 settembre 2007 presso la Zona 
Territoriale di Isernia.  
 

giornata di studio su: Stupefacenti: le innovazioni introdotte dalla Legge 
49/2006”, tenutosi presso la Sala Conferenze ASREM – Zona di Isernia – il 
26.06.2006. 
 
Seminario di informazione e di sensibilizzazione al tema del tabagismo su: 
“Piano Regionale Tabagismo”, tenutosi il 5 settembre 2007 presso la Zona 
Territoriale di Isernia. 
 
giornata di studio su: “ Studenti efficaci nella prevenzione dell’uso di droghe” 
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Isernia – il 24 gennaio 2006. 
 
ha svolto con profitto il programma “ La Stampa In Classe 2000-2001” in data 
Maggio 2001. 
 
ha svolto con profitto il programma “ La Stampa In Classe 2001-2002” in data 
Maggio 2002. 

 

 Capacità di relazionarsi e di confrontarsi, capacità di stimolare al dialogo e    

al confronto, capacità di gestire situazioni di disagio e di bisogno, di 

comprendere le esigenze umane e sociali. 

 

                                  PRIMA LINGUA :         

  

                                 SECONDA LINGUA :          INGLESE 

• Capacità di lettura  [eccellente] 

• Capacità di scrittura  [buona] 

• Capacità di espressione orale  [eccellente] 

 
 
 

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. 

 Il sottoscritto è il possesso dei requisiti per a svolgere IL RUOLO DI 

FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013, ovvero Laurea 

nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente a corsi 

formativi in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore 

negli ultimi 3 anni 

Svolge e collabora alle attività che richiedono il lavoro di equipe. 

Ha partecipato, come finalista, alla XVII Olimpiade dei Giochi Logici linguistici 

matematici il 5 maggio 2007, con il patrocinio dell’Università e del Politecnico di Bari. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI: 
 

ITALIANO 

 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del computer e dei programmi word, excel, paint, 
publisher, access, powerpoint e altri programmi grafici, connessione internet, 
acquisita presso l’istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei” di Isernia e 
sviluppata con l’acquisizione della patente europea del computer - ECDL. - 
Con abilità di programmazione in particolare dei programmi VisualBasic e C++. 
Conoscenze dei circuiti elettrici, impianti elettrici e reti di telecomunicazioni con 
relativi cablaggi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Progettista di disegni tecnici,  creazione di loghi e manifesti e fotoriproduzioni. 
Dotato di abilità canore e musicali  

            PATENTE O PATENTI  PATENTE  CAT.  “B” 

 

 

             

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e s.m.i.,  in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R., dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., che 
quanto elencato nel presente curriculum corrisponde a verità. 
 
 
 

 

Venafro, 09/09/2014   Firma:  

 
 

 
 

 
  Curriculum vitae di BUCCI ALESSANDRO  

 

 

 

 


