CURRICULUM VITAE
AGGIORNATO AL

02/09/2021

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fulvio Sasso

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1988 AL 1995

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1995 AD OGGI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 2015 AD OGGI

• Tipo di impiego
• Principali attività

LIBERO PROFESSIONISTA

Consulenza aziendale nel campo dell’informatica e degli impianti industriali
Produzione software per ISMES S.p.A.

LIBERO PROFESSIONISTA

Consulenza aziendale nel campo della sicurezza sul lavoro e di Formatore
Consulente esterno
Per alcuni clienti diretti ricopro il ruolo di RSPP esterno, coordinando l’applicazione e
l’aggiornamento della documentazione di valutazione dei rischi e del SGSL

Direttore Generale presso Crotti Antincendio Srl – Treviolo BG
Azienda metalmeccanica di vendita e manutenzione di estintori, idranti e impianti antincendio
(IRAI, EVAC, spegnimento, …) con 48 dipendenti: fatturato 2020 pari a 5,5 Mln €
Consulente esterno con Partita IVA
Direzione aziendale, HR e rapporti con RSU (contrattazione e stesura accordi aziendali),
Supervisione della produzione nel rispetto del budget e garantendo il raggiungimento degli
obiettivi di produttività e qualità, Organizzazione delle attività dei reparti con il supporto dei capi
reparto, Coordinamento del personale, Risoluzione dei problemi di produzione e/o qualità dei
servizi, Partecipazione, di concerto con la proprietà aziendale, alle scelte di investimento
industriale e di implementazione dei processi produttivi per la ricerca della massima efficienza,
Assicurazione degli standard aziendali in termini di qualità e sicurezza, Verifica delle prestazioni
e degli indicatori di gestione, Supervisione delle attività di manutenzione, Progettazione di nuove
iniziative commerciali, Ricerca di relazioni industriali con fornitori, Coordinamento degli interventi
di ristrutturazione interna.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999 Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad indirizzo economico organizzativo
Politecnico di Milano
Gestione Aziendale, Progetti di Impianto, Economia e Organizzazione Aziendale, Impianti
industriali, Logistica, Diritto
Dottore in Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
ASCOM Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
AICQ SICEV

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008 - 2021
Corsi di aggiornamento professionale e per RSPP

Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP

Auditor dei Sistemi di Gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001
Auditor

Corsi vari svolti presso l’Ordine degli Ingegneri di Bergamo ed altri enti accreditati (450 ore in
totale)
Mantenimento requisiti professionali e di RSPP per tutti i codici ATECO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
DISCRETA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
DISCRETA
DAL 03/2015 AL 06/2019 CONSIGLIERE
CIVICA

COMUNALE NEL COMUNE DI ZANDOBBIO, ELETTO IN UNA LISTA

DAL 1993 AL 2008 VOLONTARIO DELLA ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO (ADMO),
RICOPRENDO IL RUOLO DI RESPONSABILE PROVINCIALE

USO QUOTIDIANO DI PERSONAL COMPUTER, DEI PACCHETTI APPLICATIVI MICROSOFT

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

CHITARRISTA DILETTANTE MEMBRO DELLA BIG BAND JAZZ SUONINTORNO
GIOCATORE DI BRIDGE
B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 196/2003 e SMI per le finalità di cui al presente avviso.

