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Matteo Vasapollo

Matteo Vasapollo
Indirizzo:

Via La Spezia, 51 – 43125 Parma (PR)

Telefono:

333 7082487

E-mail

vasateo@gmail.com

Patente

B (automunito)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita:

01/04/1989

Esperienze lavorative
Da giugno 2018 ad oggi impiegato tecnico presso SAS Sviluppo Ambiente e Sicurezza Srl con le seguenti
mansioni:
-

-

Consulenza tecnica in ambito di salute e sicurezza sul lavoro;
Redazione documentazione tecnica in ambito salute e sicurezza sul lavoro (DVR, DUVRI,
Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici, Valutazione del rischio da movimentazione
manuale dei carichi con metodo NIOSH e OCRA);
Rilievi fonometrici e accelerometrici (esposizione a rumore e vibrazioni);
Docente nei corsi di formazione inerenti alla sicurezza.

Da maggio 2016 a giugno 2018 impiegato tecnico presso Syrios Srl:
-

Redazione documentazione tecnica in ambito salute e sicurezza sul lavoro (DVR, DUVRI, POS,
Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici e fisici, PGE);
Rilievi fonometrici (esposizione a rumore);
Redazione autorizzazioni ambientali (AUA, emissioni in atmosfera);
Presentazione MUD;
Docente nei corsi di formazione inerenti alla sicurezza.

Competenze acquisite:
-

Capacità di individuare i rischi presenti negli ambienti di lavoro;
Gestione delle problematiche aziendali in ambito di salute, sicurezza e ambiente;
Capacità di redigere documenti tecnici di vario genere;
Relazione e gestione del cliente;
Lavoro di squadra.
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Da gennaio 2015 a maggio 2016 collaboratore presso Recall Agency di Lavagetto Maurizio:
-

Addetto deposito e custodia acquisti per Fidenza Village Chic Outlet Shopping;
Addetto sicurezza ingressi per Fiere di Parma.

Da luglio a settembre 2011 operaio presso Centro commerciale Pam Panorama Spa:
-

Addetto magazzino;
Addetto assistenza clienti.

Istruzione
Febbraio 2016 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse presso Università
degli Studi di Parma:
Competenze acquisite:
-

Conoscenza dei processi naturali e dei sistemi ecologici e capacità di utilizzo delle tecnologie di
applicazione ambientale.
Acquisita competenza nei settori della tutela e della rimediazione ambientale, della sostenibilità
dello sviluppo del territorio e dell'uso delle risorse.

Luglio 2013 Laurea in Scienze Naturali presso Università degli Studi di Parma:
Competenze acquisite:
-

Conoscenze nel campo delle scienze della vita, della geologia e dell’ecologia.

Agosto 2008 Diploma quinquennale di Perito Agrario presso Istituto Tecnico Agrario Statale “Fabio
Bocchialini”:
Competenze acquisite:
-

Competenze nel campo della zootecnia, biologia, agronomia, chimica e cartografia.
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Competenze linguistiche
Lingua madre: Italiano
Altre lingue: inglese

Ambito
Livello

Comprensione
buono

AUTOVALUTAZIONE
Parlato
buono

Produzione scritta
buono

Competenze informatiche

Principali
programmi
Livello

Microsoft
Office
buono

AUTOVALUTAZIONE
Browser
E-mail
Internet
buono
buono

QGis

UCINET 6

discreto

buono

Corsi di formazione
-

Formazione generale e specifica dei lavoratori basso rischio;
Formazione addetti al primo soccorso gruppo B/C;
Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza medio;
Formazione conduzione di carrelli elevatori semoventi;
Formazione formatori in ambito sicurezza sul lavoro;
Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione Modulo A-B-C.
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