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OCCUPAZIONE PER LA QUALE 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI MAURIZIO MARTINISI 
 

  VIA DEL CIMITERO 43 – 30034 MIRA (VE) 

   041.887.7846    346.422.42.95 

  maurizio@m2consulenze.it 

   www.m2consulenze.it 

  WA 3464224295  

 
Sesso M | Data di nascita 22/11/1977 | Nazionalità IT 

 

 

SI CONCORRE RSPP – Formatore – DPO – AUDITOR 27001 – TECN. AMB. (aria,   

                                 acqua, terra e sport) 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Dal 2020 titolare della M2 Consulenze con sede in Mira - settore sicurezza, privacy, 

formazione, qualità, ambiente;  

Dal 2019 appartenente al team DPO dell’O.P.N. Italia Lavoro e della Confederazione 

Nazionale del Lavoro (C.N.L.) 

Dal 2018 Responsabile di tutti i progetti formativi in applicazione al D.Lgs.81/08 s.m.i. 

erogati dalla convenzione O P N  I T A L I A  L A V O R O e  direttore della quasi totalità dei 

percorsi formativi erogati; nonchè istruttore e docente degli stessi 

Dal 2018 Presidente Nazionale Federazione Terziario C.N.L.; 

Dal 2018 Presidente della C.N.L. Regionale Veneto;  

Dal 2017 in possesso di idoneità tecnica per le emergenze ed antincendio rilasciato dal 

comando VV.FF. di Venezia 

Dal 2016 certificato UNI EN ISO 9001:2008 EN 35 – EN 37 

Dal 2016 al 2018 Membro della DIREZIONE NAZIONALE ES.A.AR.CO.; responsabile di tutti i 

progetti formativi in applicazione al D.Lgs.81/08 s.m.i. erogati dalla convenzione CF.436 

con la Centro Servizi Aziendali srl; direttore della quasi totalità dei percorsi formativi erogati 

Dal 2014 al 2018 Presidente della sede Regionale Veneto ES.A.AR.CO.; responsabile di tutti i 

progetti formativi in applicazione al D.Lgs.81/08 s.m.i. erogati dalla convenzione con la Centro 

Servizi Aziendali srl; direttore della quasi totalità dei percorsi formativi erogati 

 
Dal 2014 al 2019 Amministratore della C.S.A. srl con sede in Venezia (Ve) alla via Catene, 30 in 

Loc. Marghera - settore sicurezza, privacy, formazione, qualità, ambiente 

 
Dal 2012 al 2018 Presidente della sede zonale CEPA-A di Venezia; responsabile di tutti i progetti 

formativi in applicazione al D.Lgs.81/08 s.m.i. erogati dalla convenzione 1571 della Centro 

Servizi Aziendali srl; direttore della quasi totalità dei percorsi formativi erogati 

 
Dal 2011 al 2014 Presidente del C.d.A. della C.S.A. srl con sede in Mirano (Ve) alla via 

Giudecca, 24 

- settore sicurezza, privacy, formazione, qualità, ambiente 

 

Dal 2010 ricopro incarichi di R.S.P.P. in tutti I settori merciologici (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 
Dal 2010 Socio amministratore della C.S.A. srl con sede in Spinea alla via Roma, 385 - settore 

sicurezza, privacy, formazione, qualità, ambiente 

 
Dal 2009 Volontario del Gruppo Comunale della protezione civile di Mira con 

partecipazione attiva ad interventi in emergenza 

 

Dal 2009 Formatore ed istruttore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulente e 

formatore in materia di privacy. Consulente in materia ambientale e qualità. 

 
Dal 2009 Titolare della CSA–SAPI di Martinisi Maurizio con sede in Spinea alla via Roma, 385 - 

settore sicurezza, privacy, formazione, qualità, ambiente. 

mailto:maurizio@m2consulenze.it
http://www.csaservizisrl.it/
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Dal 2007 al 2009 Consulente tecnico per la C.S.A. – SAPI di Ivan Maria Iovino - settore 

ambiente, sicurezza, privacy e formazione. 

 
Dal 2006 al 2007 Collaboratore a tempo determinato di Associazioni datoriali per il settore 

ambiente e sicurezza; categorie. 

 
Dal 2005 al 2006 Collaboratore a tempo determinato di Italia Lavoro S.p.A. “Progetto 

Artigiani”. 

 
Dal 1997 al 2005 Consulente Tecnico e redattore dei piani di sicurezza nei luoghi di lavoro 

(Applicazione del Ex D.Lgs. 626/94 ovvero del D.Lgs. 81/08) – Privacy (Applicazione D.Lgs. 

196/03) - realizzazione di sistemi di Igiene Alimentare (Applicazione D.Lgs. 155/97 –

H.A.C.C.P.) – tenuta dei registri carico e scarico rifiuti speciali (c.d. Decreto Ronchi) – 

addetto ai rapporti clienti / fornitori – Responsabile categorie e marketing associativo – 

Account di selezione per risorse interne, per Aziende ed Associazioni di Categoria 

 
Nel 1996 Supporto di collaborazione per l’applicazione di un Sistema di Sicurezza e Igiene nei 

luoghi di lavoro per la C.E.I. Holding S.p.A. in Milano e per il Gruppo C.E.I. S.p.a. sede di Roma 

- Settore riorganizzazione Aziendale area centro-nord 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureando in Scienza dell’Economia Aziendale presso la Sapienza di Roma; 

Diploma scuola superiore (Istituto Tecnico Commerciale di Santa Maria a Vico); 

Tecnico Ambientale in Biosicurezza – Aria, Acqua, Terra e Sport (A.T.T.A. - EX LEGE 4/2013) 

Auditor ISO 27001:2013 e ISO 19011:2018 

D.P.O. e Consulente privacy 

Consulente per la gestione rifiuti 

Corso di Aggiornamento Formatori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi – D.I. 06.03.2013 e interpello 

9/2015 

Corso di aggiornamento RSPP art. 32 c.6 D.Lgs.81/08 smi – ASR Rep. Atti 128/CSR del 07.07.2016 per 

tutti i macrosettori ATECO 2007 ed I nuovi settori produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3 E B-SP4 (40 ore) 

Corso di formazione per volontario della protezione civile organizzato dalla Provincia di 

Venezia 

Corso di formazione per addetto antincendio rischio medio organizzato dal Comando 

Provinciale dei VV.F. di venezia 

Corso di formazione teorico-pratico di primo soccorso per volontari della protezione civile 

organizzato dalla Provincia di Venezia di concerto con ULSS 13 Venezia 

Corso di formazione per RSPP EX ART.8 – 195/03 – sostenuto presso Ascom Provinciale di 

Napoli– 

MODULO A – Modulo Base - R.S.P.P. 

MODULO B – 100 ore per tutti i macrosettori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - 1. Agricoltura; 2. Pesca; 3. 

Costruzioni; 4. Industrie in genere; 5. Chimica, raffinerie, gomma; 6. Commercio; 7. Sanità; 8. 

Pubb. Amm. Scuola; 9. Uffici, servizi, alberghi; 

MODULO C – Formazione e Informazione; 

Corso di Primo Soccorso per il personale designato alla gestione emergenze – 

D.LGS.388/03, durata 16 ore – presso Ascom Confcommercio di San Paolo Belsito- prova di 

idoneità finale; 

Corso   di   formazione   Responsabile   della   Sicurezza   Aziendale   sostenuto   presso   la 

Confartigianato Provinciale di Caserta nei seguenti settori di attività: 

Piccole e medie imprese del settore artigianale, del commercio e della  logistica; 

La Sicurezza nel settore Sanitario Pubblico e Privato; 

La Sicurezza presso le pubbliche amministrazioni ed uffici; 

La Sicurezza nel settore dei Trasporti; 

La Sicurezza nel settore Metalmeccanico; 

La Sicurezza come obbligo e dovere dei lavoratori; 

Le nuove Normative, e loro applicazione.  
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La Sicurezza nel settore delle Costruzioni; 

Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori sostenuto presso la Confartigianato 

Provinciale di Caserta 
 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Lingua madre Italiano 
 

COMPRENSIONE 
 

PARLATO 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 A2 A1 A2 A1 

Francese A1 A2 A1 A2 A1 
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Competenze comunicative ▪possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 

formatore e consulente aziendale 

▪Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

▪Leadership (attualmente manager della mia società di consulenza) 

▪Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico 

 

Competenze professionali 

(Docente / Istruttore per corsi 

di formazione) 

Dal 2012 

Corsi di formazione in convenzione con EFEI 

Docente e/o codocente per tutti i corsi di formazione erogati in applicazione del T.U. in 

materia di sicurezza, ovvero D.Lgs. 81/08, in particolare quelli in applicazione degli accordi 

stato-regione dal 2011 in poi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: p.l.e., gru, mmt, pimus, 

rspp, r.l.s., muletti, ecc.); 

 
Dal 2009 al 2011 

Corsi di formazione tenuti in convenzione con Apindustria Venezia 

Corsi di formazione RSPP – ASPP-ART 34 dlgs.81/2008, RLS, Addetti alla gestione delle 

emergenze, addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (teorico) e coadiuvatore 

corso addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (pratico), addetti all’utilizzo dei 

carrelli elevatori (teorico e pratico), Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante 

l’utilizzo di funi in siti artificiali o naturali; (teorico – pratico); utilizzo DPI III Cat.; 

 
Corsi di formazione tenuti come CSA-SAPI di Martinisi Maurizio ed a seguire come CSA srl 

macchine  movimento  terra;  gru;  antincendio  rischio  basso;  coadiuvatore  istruttore 

antincendio rischio medio; formazione ed informazione lavoratori ed in generale tutta 

l’attività formativa prevista dalla normativa in materia di sicurezza. 

 
Corsi di formazione Presso CASARTIGIANI SULMONA 

Corsi di formazione RSPP – ASPP-ART 34 dlgs.81/2008, per un totale si 2 corsi di formazione. 

Corsi di formazione addetti antincendio basso rif. D.m.10 marzo 98, per un totale si 2 corsi di 

formazione 

 
Nel 2008 

Corsi di formazione Presso Ascom Confcommercio Provincia di Napoli 

Ascom  Confcommercio  di Trecase,  Capri,  Anacapri,  Napoli,  Torre  del  Greco,  Cardito 

Crispano; 

Corsi di formazione RSPP – ASPP-ART 34 dlgs.81/2008 

 
Corsi di formazione RDL – Addetti al primo soccorso e Antincendio D.M. 10 MARZO 1998 

Responsabili della Sicurezza del Lavoro 

Rappresentanti dei Lavoratori 

Evacuazione e Primo soccorso 

Tutela dei Lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte: rischio biologico, rischio chimico, 

rischio videoterminali, etc. … . 

 
Fino al 2008 Docente per corsi di formazione tenuti per conto delle Associazioni di 

Categoria 

Corsi di formazione RSPP – ASPP-ART 34 dlgs.81\2008, RLS, Addetti alla gestione delle 

emergenze, addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (teorico) e coadiuvatore 

corso addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (pratico), addetti all’utilizzo dei 

carrelli elevatori (teorico e pratico), Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante 

l’utilizzo di funi in siti artificiali o naturali; (teorico – pratico); utilizzo DPI III Cat.; macchine 

movimento terra; gru, autogru e gru mobili; antincendio rischio basso; coadiuvatore istruttore 

antincendio rischio medio; formazione ed informazione lavoratori ed in generale tutta 

l’attività formativa prevista dalla normativa in materia di sicurezza 

 
Fino al 2001 Docente per corsi di formazione tenuti per conto delle Associazioni di 

Categoria quali: ASCOM provinciale di Anacapri e di Marigliano; Ascom Provinciale 

di Napoli, corsi finanziati dall’INAIL 
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Competenza  digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

 
Comunicazio 

ne 

 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

 
Risoluzione di 

problemi 

 

UA UA UI UA UA 
 

▪buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 

▪buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita 

come fotografo a livello semi professionale ed attualmente mio hobby 

 
 

Patente di guida B; B96 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Organizzatore e Relatore per convegni e seminari inerenti gli adeguamenti alle disposizioni 

normative relative alla normativa Italiana sulla Sicurezza sul lavoro, Tutela della privacy, 

Norme Ambientali e norme Igienico Sanitarie presso: 

Ascom Confcommercio della Provincia di Napoli, - 2 convegni. 

Ascom Confcommercio di Nola, - 1 convegni 

Ascom Confcommercio di Procida, - 9 convegni 

Ascom Confcommercio di Capri ed Anacapri, - 5 convegni 

Ascom Confcommercio di Crispano, - 2 convegni 

Ascom Confcommercio di Trecase, - 1 convegni 

Casartigiani Sulmona 

Associazione odontoiatri di Napoli 

studio SOGES di Chirignago (Ve) 

UISP di Venezia, Padova, Verona e Bolzano 

 
Negli anni ho sviluppato oltre 500 sistemi di Gestione della Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

presso strutture sia pubbliche che private. 

Sono stato docente per corsi di formazione quali : Responsabile della Sicurezza, Evacuazione 

e Primo Soccorso. 

Ho implementato oltre 250 sistemi H.A.C.C.P. per piccole e medie imprese ed oltre 300 

documenti privacy sia per il settore pubblico che per le aziende private. 

Dopo anni di esperienza maturata gestendo rapporti e problematiche con tipologie di 

attività completamente varie tra di loro, in merito a sicurezza, igiene alimentare, privacy, 

ambiente, ecc…, dovendo studiare ed applicare leggi e normative sia nazionali che 

internazionali, dovendole spesso integrare tra loro, ho intrapreso l’attività di consulenza 

come libero professionista, collaborando con diverse società del settore al fine di offrire 

servizi di: Sicurezza, Privacy, Ambiente, Qualità e Formazione; inoltre essendo stato sempre 

affascinato dal mondo creditizio e trovandomi spesso nelle condizioni di dover rispondere a 

domande di credito, ho intrapreso l’attività prima di agente e poi di mediatore creditizio, 

collaborando con diverse società finanziarie e banche. 

Sono stato account di selezione per diversi anni per conto della Confartigianato di Caserta 

ed inoltre mi sono occupato della gestione clienti / fornitore per nota società di consulenza. 

 
“Dichiaro ai sensi del DPR 445/2000 di essere docente qualificato ai sensi del decreto 

interministeriale 6 marzo 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro 

della Salute.” 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento UE 2016/679. 

 

 
 

Maurizio Martinisi 

 

 




