Curriculum CAZZARO DANILO
Laurea in scienze e tecniche della prevenzione.
Diploma perito industriale.
Diploma universitario acustica, iscrizione albo acustici regionale numero 490.
Docente a corsi regionali per tecnici della prevenzione impiegati presso gli Spisal della Regione
Veneto.
Docente a corsi provinciali accreditati per RSPP aziende private.
Docente corsi Forema (Unindustria Padova)
Relatore in convegni regionali e provinciali su problemi inerenti alla sicurezza sul lavoro.
Tutor Università di Padova facoltà di Medicina corso di laurea per TDP.
Abilitazione per attività di RSPP (laurea specifica e corso modulo C)
Partecipazione a molteplici corsi annuali accreditati ECM relativi alla sicurezza sul lavoro:
macchine, rischio chimico, rischio rumore, rischio movimenti ripetitivi, rischi movimentazione
carichi, stress lavoro correlato, rischi atex, sistemi di gestione della sicurezza SGS e OHSAS 18001,
ergonomia, ecc.
Attività lavorative:
1987-2011 Tecnico prevenzione ambiente di lavoro (SPISAL) az. USL, con responsabilità di
posizione organizzativa relativamente ai rischi emergenti.
2011-2014 RSPP Interporto Padova spa; membro Organismo di Vigilanza (dlgs 231/01) in alcune
ditte di media dimensione (sav spa, Arneg spa, Grafica Veneta spa, San Gabriele spa); collaboratore
studi legali in qualità di CSP procedimenti penali relativi alla sicurezza sul lavoro.
ASPP part-time (18 ore) Uls 15 collaboratore del RSPP ospedale ULS 15
Per lo Spisal ULS 15 ho svolto:
Referente territorio az. ULS progetto sistemi di gestione sicurezza (SGS - DLgs 231/01)
Incarico per la valutazione dei progetti degli insediamenti produttivi territorio az. ULS.
Referente az. USL collaudi impianti carburante.
Componente gruppo regionale Rischi Edilizia.
Coredattore legge regionale sistemi di protezione e di prevenzione cadute dall’alto (DGR n
“2774/09, art 79 bis L.R. 61/85).
Redattore di Piani di zonizzazione acustica comunali e di valutazioni di impatto acustico.
Indagini tecniche e di Polizia Giudiziaria su circa 900 infortuni gravi di cui 30 mortali.
Correlatore tesi di laurea su tematiche relative agli ambienti di lavoro presso Università di Padova
facoltà di medicina.
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