WALTER PIANEZZA
INFORMAZIONI PERSONALI

Stato civile: celibe
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 06-08-1977
Luogo di nascita: Alghero (ss)
Domicilio: via Giglio, 2 cap. 07041 Alghero (ss)
Cell: 346 3219444
Email: walterpianezza@yahoo.it – studiopianezza@yahoo.it
Codice fiscale: PNZWTR77M06A192H
ISTRUZIONE

1996 - 2003

Università degli studi di Sassari

Sassari

Scienze Politiche laurea vecchio ordinamento voto: 103/110
MASTER

2007/2008

Uninform Group

Roma

Master “Esperti in Qualità, qualità ambientale e sistemi gestione
qualità aziendale”
Formazione e aggiornamento professionale sui temi della gestione della Qualità, Ambiente e
Sicurezza conformemente alla normativa internazionale ISO serie 9000, ISO 19011, ISO
serie 14000, EMAS, SA8000, OHSAS 18001 e nazionale (D.lgs 196/03, D.lgs
231/101, D.lgs 81/08 e tutta la normativa collegata)
1) ATTESTATO MASTER QUALITY Riconoscimento della qualifica di
Manager Consulting – Consulente di Direzione progettista, sistemista e valutatore
dei Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale.
Questo attestato consente di effettuare audit sia interni che esterni all’azienda
2) ATTESTATO PROGETTISTA E VALUTATORE SISTEMI QUALITA’

Qualità Economica Aziendale. Finalizzata al soddisfacimento delle esigenze e delle
aspettative del “Cliente” in uno specifico rapporto contrattuale ; Norma UNI EN
ISO 9001/2000
3) ATTESTATO

AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI
AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
QUALIFICATO CEPAS Questa attestazione comprende anche l’attestato del
Corso auditor interno; inoltre consente di effettuare sia gli audit interni che esterni
all’azienda;

4) ATTESTATO PROGETTISTA E VALUTATORE SISTEMI

AMBIENTE Qualità Ambientale necessaria a soddisfare i bisogni della
collettività presente e futura in un quadro di sviluppo sostenibile ;Norma UNI EN
ISO 14001;
5) ATTESTATO OPERATORE ETS (Emission Trading Scheme)

Riconoscimento della conoscenza dei requisiti e delle metodologie di gestione della
direttiva Emission Trading; Protocollo di Kyoto;

6) ATTESTATO CONSULENTE PROGETTISTA SISTEMI

SICUREZZA (RSPP) modulo A Qualità del Lavoro per la tutela
dei bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori. D.Lgs. 81/08; D.Lgs.
n° 195 del 23.06.2003
7) ATTESTATO CONSULENTE SICUREZZA (RSPP) modulo

MODULI B
8) ATTESTATO CONSULENTE SICUREZZA (RSPP) modulo

MODULO C
9) ATTESTATO CONSULENTE PRIVACY AI SENSI DEL

D.LGS 196/2003
10) ATTESTATO VALUTATORE SISTEMISTA S.A. 8000 Qualità
Etica - Norma S.A.8000 – per una responsabilità sociale dell’impresa “più
competitiva” perché in grado di governare l’impatto sociale delle proprie attività in
una prospettiva di sviluppo sostenibile;
11) ATTESTATO PROGETTISTA e VALUTATORE SISTEMI DI

GESTIONE DEI RISCHI Qualità Gestionale - D.Lgs. n.
231/2001 – BASILEA 2 - per un modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo conforme alla Responsabilità Penale della Società, Prevenzione dei Rischi
e trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi, sulla
loro gestione e sull’andamento delle operazioni aziendali.

2004 - 2005

Ailun

Nuoro

Corso internazionale post lauream di alta formazione in Scienza
dell’Organizzazione e Risorse Umane
Il programma didattico si articola in moduli settimanali e seminari attinenti a cinque
aree conoscitive:
• Metodologia: Linguaggio teorico e osservativo della scienza; Logica matematica;
Teoria degli insiemi; Statistica, System Dynamics.
• Economia: Microeconomia; Macroeconomia; Economia del benessere;
Econometria; Economia internazionale; Economia sperimentale; Teoria dei
giochi.
• Psicologia: Aspetti teorici e sperimentali nello studio del comportamento;
Comportamentismo
e
cognitivismo;
Condizionamento
operante
e
condizionamento rispondente; Evitamento e punizione; Self Control;
Comportamento di scelta e Matching Law; Comportamento organizzativo;
Comportamento sociale; Atteggiamenti e personalità; Group Dynamics.
• Sociologia: Conflitto e cooperazione; Scambio e potere; Dinamica sociale; Teoria,
modelli e performance delle organizzazioni; Società civile e istituzioni; Sociologia
dello sviluppo; Sociologia economica; Progettazione organizzativa;
Organizzazioni e cambiamento sociale; Storia delle problematiche organizzative.
• Management: Analisi di bilancio; Direzione d’impresa; Finanza aziendale;
Informatica organizzativa; Legislazione economica; Marketing; Project Management;
Programmazione e controllo di gestione; Qualità totale e Customer Satisfaction;
Gestione delle risorse umane; Strategia d’impresa e posizionamento competitivo.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel 2018 certificato di formatore alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Nel 2010 certificato di Accreditamento: Centro di formazione ANFOS
(associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro)
marzo 2004

Associazione Professionisti Sardi Sassari

Progettazione e realizzazione di un Business plan

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2009/2010 LIBERO PROFESSIONISTA
Sassari- Olbia
consulente in materia di Sicurezza sul Lavoro, sistemi di gestione:
• Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Formatore sicurezza sul lavoro
• Responsabile del Servizio prevenzione e protezione
• Sicurezza alimentare haccp

2009

S.Ec.int srl -

Sassari- Olbia

Tecnico Consulente sicurezza e qualità, e privacy

2009

GruppoMarinucci di Alessandro Marinucci

Sassari

Tirocinante
Project Manager Ufficio Affari ambientali esterno Unieuro con i compiti di
coordinamento e controllo e miglioramento procedure dell’ufficio RAEE
2005 - 2006

Logistica Nieddu Srl

Olbia

Assistente responsabile politica per là qualità e Hr
•
•
•

supporto al responsabile politica per la qualità nella gestione delle non
conformità, nell’aggiornamento delle procedure e dei manuali.
formazione delle risorse sulle nuove procedure.
Implementazione del manuale qualità nella parte inerente le procedure
di competenza dell’ufficio sinistri ai mezzi e del recupero crediti

LINGUE STRANIERE

Inglese: buono (soggiorno in Scozia luglio-agosto 2007 Stevenson College)
Spagnolo: discreto
COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza sistema operativo window (98, millennium, xp)
Ottima capacità di navigazione in itnternet
Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint)

HOBBY

Sport (calcio a 5, palestra, corsa)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96 e D.Lgs 196/2003
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Oggetto: Designazione del soggetto con incarico di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a quanto definito dall'art. 17, comma 1, lettera b) e dagli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 81/2008
il sottoscritto Sig. AVV. ALESSANDRO BISAIL in qualità di (Di datore di lavoro, legale
rappresentante, amministratore, ecc..) della società
ENTE CONCERTI “MARIALISA DE CAROLIS”
VIALE UMBERTO 72 - 07100 Sassari (SS)
P.IVA: 00 101 950 905
Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP)
il Dr. Walter Pianezza, nato ad Alghero il 06.08.1977, dipendente dello studio di Consulenza
Studiopianezza S.r.l.s. - Via giglio, 2 – 07041 Alghero (SS) in considerazione delle Sue capacità e dei
Suoi requisiti professionali corrispondenti a quanto previsto dall’art. 32 del Decreto in questione
Con la presente La informiamo che con l'accettazione a tale nomina Lei sarà Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, pertanto è chiamato ad assolvere i compiti definiti dall’art. 33 del D.
Lgs.81/2008 e di seguito riportati:
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28,
comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) definizione di programmi di informazione e formazione per lavoratori;
e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs.81/2008;
f) informazione dei lavoratori di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008.
Per lo svolgimento della Sua attività e l'espletamento dei compiti previsti Le verranno fornite
informazioni come stabilito dall’art. 18, comma 2 del D.Lgs.81/20008 in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati comunicati all’INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; nonché i dati relativi alle malattie
professionali;
e) i provvedimento adottati dagli organi di vigilanza.
Per lo svolgimento di tale funzione Ella potrà disporre di mezzi e tempi adeguati per l'assolvimento dei
compiti a Lei assegnati.
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Inoltre, Le rammentiamo, che Lei nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al segreto circa i processi
lavorativi secondo quanto dettato dall’art. 33, comma 2 del Decreto in questione.
Le si ricorda che come precisato dall’art. 33, comma 3, il Servizio di Prevenzione e Protezione è
utilizzato dal Datore di Lavoro. Pertanto, nel ruolo di RSPP dovrà rendere edotto ed informare
tempestivamente il Datore di Lavoro riguardo i fattori di pericolo rilevati e le misure preventive
necessarie per fronteggiare le situazioni a rischio.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b), il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dai rischi è tenuto a partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
indetta almeno una volta all'anno direttamente dal Datore di Lavoro oppure dallo stesso Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi ed inoltre, quando richiesto, il RSPP deve provvedere alla redazione
del verbale della riunione svolta, verbale tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Voglia restituire copia della presente firmata quale accettazione da parte Sua della nomina a Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore di Lavoro
………………………

Per accettazione della nomina e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli
obblighi inerenti la presente nomina dal 07/01/2019
La presente nomina, si ritiene rinnovata, qualora non si riceva disdetta scritta
Firma RSPP

Data
ALGHERO, 07/01/2019
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PREVENTIVO DI SPESA
Oggetto: Designazione del soggetto con incarico annuale di Responsabile Esterno del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP) secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Compiti svolti:
g) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
h) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui
all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
i) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
j) definizione di programmi di informazione e formazione per lavoratori;
k) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs.81/2008;
l) informazione e formazione dei lavoratori di cui all’articolo 36 - 37 del D.Lgs. 81/2008.
m) Formazione antincendio e primo soccorso

INCARICO
Totale Euro 2000,00 + iva

P.S.: la sottoscrizione del presente preventivo è vincolante per il primo anno e successivi
Data
ALGHERO, 07/01/2019
Per accettazione
Il Datore di Lavoro
………………………
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