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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio Mazzucco
residenza: via Mazzucchi n° 19 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)

sede studio: via Vittorio Veneto n° 120 – 32100 Belluno

+ 39 335 54 20 571

maurimazzucco@gmail.com

C.F. MZZ MRZ 66M13 A757P

Sesso Maschio | Data di nascita 13/08/1966 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OCCUPAZIONE ATTUALE
Docenze in ambito di sicurezza aziendale – RSPP – CSP/CSE –
consulenze correlate
Libero professionista
Perito industriale edile

Dal 05/02/1992 ad oggi Studio tecnico per. ind.le edile Maurizio Mazzucco - via V. Veneto n° 120 Belluno
Libero professionista,
titolare di studio tecnico dove svolge:
 attività di progettazione e direzione lavori, nell’ambito edile privato, sia nelle ristrutturazioni che

nelle nuove costruzioni;
 docenze dal 2001 presso il C.F.P.M.E. di Sedico (BL), il C.P.T. di Belluno (ora riuniti nel C.F.S),

Belluno Tecnologia, Reviviscar ed altri Enti di formazione accreditati, pubblici e/o privati  presenti
nel territorio veneto, nell’ambito della sicurezza aziendale in genere (corsi ponteggi, RLS, RSPP,
coordinatori, apprendisti, preposti, formazione base e specifica ecc);

 incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di alcune aziende, sia
bellunesi che venete;

 mansioni di Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione (artt. 91-92 D.lgs 81/08
e s.m.i.);

 consulenze aziendali nell’ambito dell’edilizia con formazione specifica e dettagliata e stesura di
elaborati relativi (DVR, DUVRI, ecc)

Dal 08/08/1998 al 31/12/2015 Studio associato SSE Sicurezza & Servizi per l’Edilizia - Belluno
Libero professionista, socio dello studio, che nel territorio della Provincia di Belluno e del Veneto dal
settembre 1998, ha offerto prestazioni professionali specialistiche inerenti la sicurezza nei cantieri edili
(D.lgs. 494/96, 528/99, 81/08, 106/09.)

Dal 02/11/1988 al 31/01/1992 Studio di ingegneria - Belluno
Dipendente, a tempo indeterminato,dove ha maturato e svolto:
 collaborazioni nelle progettazioni e direzioni lavori, sia architettoniche che strutturali di opere edili,

in ambito privato e pubblico.

Dal maggio 1987 al maggio 1988 Servizio Militare
Svolto presso il Battaglione logistico Cadore – Caserma Toigo – Belluno,  della Brigata Alpina Cadore,
terminato con l’idoneità al grado di Sergente.

Dal 1988 ad oggi Formazione Continua prevista per legge per esercizio della professione di
perito industriale, RSPP, CSP/CSE

15/02/2019 Behavior-Based Safety (B-BS)
Attestato di partecipazione al corso di formazione di 32 ore in “Behavior-Based
Safety” effettuato dall’ULSS n.1 Dolomiti presso l’Ospedale S. Martino di Belluno,
ente di formazione A.A.RBA – Italy Associate Chapter of ABA International – Prof.
Fabio Tosolin;
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COMPETENZE PERSONALI

21/04/2016 Public Speaking
Attestato di partecipazione  al corso “Public Speaking” effettuato presso la sede di
“Belluno tecnologia”, ente di formazione del Collegio dei periti industriali e periti
industriali laureati della provincia di Belluno;

31/10/2015 Formatore per formatori ai sensi del D.M. 06 marzo 2013
Attestato di partecipazione  al corso “Formatore per Formatori” rilasciato da “Belluno
tecnologia”, ente di formazione del Collegio dei periti industriali e periti industriali
laureati della provincia di Belluno;

06/03/2014 Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) Modulo B9 ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 32
Rilasciato da ENAIP FVG sede di Cordenons (PN)

19/12/2013 Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) Modulo B6 ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 32
Rilasciato da ENAIP FVG sede di Cordenons (PN)

06/02/2009 Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) Modulo B3 ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 32
Rilasciato da ENAIP FVG sede di Cordenons (PN)

30/06/2008 Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) Modulo B8 ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 32
Rilasciato da CPT  di Belluno

09/06/2008 Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) Modulo C ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 32
Rilasciato da Reviviscar srl società di servizi di Assindustria Belluno

11/10/2007 Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) Modulo A ai sensi del D.Lgs 195/03
Rilasciato da Reviviscar srl società di servizi di Assindustria Belluno

10/02/1998 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
ai sensi del Dlgs 494/96
rilasciato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Belluno

04/03/1987 Iscrizione all’Albo Professionale dei Periti Industriali della Provincia
di Belluno con il n° 993;

12/02/1987 Diploma di Perito Industriale Edile presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale
“G. Segato” di Belluno con il punteggio di 47/60 conseguito nell’anno  scolastico
1985/86;

Lingua madre Italiano
inglese A2

Tre corsi consecutivi con la scuola “Eurolingue” in Belluno inizio anni 2000

francese A1
Scolastico (scuole medie e superiori)

Competenze comunicative e
relazionali

Sviluppo di doti comunicazionali ed empatiche a contatto diretto col pubblico; organizzazione e
motivazione delle risorse umane affidate; lavoro di gruppo e per obiettivi; ruolo di mediatore in
dinamiche di relazione conflittuale.

Competenze organizzative e
gestionali

Studio e realizzazione di progetti; promozione e pubblicità; rapporti con Enti, associazioni di
volontariato e di categoria, clienti ecc; organizzazione della logistica; organizzazione e coordinazione
di gruppi di lavoro.

Competenze professionali ▪ progettazione e direzione lavori di opere edili  con redazione/compilazione  di relativi elaborati e
modulistica;
▪ stime di fabbricati;
▪ consulente tecnico di parte (CTP) in controversie tecnico-legali;
▪ Coordinatore per la sicurezza (progettazione ed esecuzione);
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Belluno, 10 gennaio 2022

Maurizio per. Ind.le MAZZUCCO

▪ Responsabile dei lavori;
▪ Progettazione sistemi anticaduta “linee vita”;
▪ Consulente aziendale con incarico di RSPP e/o stesura di vari documenti relativi alla sicurezza

(DVR, DUVRI, PiMUS, POS, stress lavoro correlato, ecc);
▪ Formatore nell’ambito della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in particolare corsi per

coordinatori, ponteggi, DPI 3° categoria, formazione base e specifica (acc. Conf. Stato – Regioni del
21/12/2011), RLS, preposti, RSPP (datori di lavoro e/o esterni), apprendisti, Macchine (parte teorica)
ecc.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Base

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’esecuzione di elaborati grafici bidimensionali (AUTOCAD);
▪ buona padronanza di software sulla sicurezza aziendale – cantieri.

Interessi e hobby ▪ Motociclista, orienteering, running, bricolage, organizzatore di eventi

Patente di guida B

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Componente attivo di associazioni di volontariato (frazionale, ADMO, ABVS, PRO LOCO),
consigliere dell’Ente di formazione del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della
Provincia di Belluno “Belluno Tecnologia”;
RSPP  del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno e di
“Belluno  Tecnologia”.
Il sottoscritto Maurizio MAZZUCCO autorizza al trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” e del GDPR
“Regolamento UE 2016/679” e ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 46 del DPR 445/00 consapevole
delle responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti dichiara che quanto indicato nel
proprio CV corrisponde a verità.


