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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) VAISITTI Bruno 

Indirizzo(i) Via Guido Reni, 117 – 10137 Torino – Italia 

Telefono(i) +39 011 311 78 53 Mobile: + 39 393 89 21 994 

Fax + 39 011 070 49 59 

E-mail bruno.vaisitti@tharsos.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Avigliana (TO), 29 gennaio 1966 

Esperienza professionale  

Date da settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 

Direzione Tecnico Commerciale. 

Consulenza ad Aziende, Enti, Pubbliche Amministrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai sensi del d.lgs 81/2008. 
Assunzione dell’incarico di RSPP per aziende nell’ambito dell’industria, dei servizi, del commercio tra 
le quali una realtà con oltre 30 punti vendita in tutta Italia e oltre 400 dipendenti. 
Formazione ai lavoratori, ai loro rappresentanti, ai preposti e dirigenti. 
Assistenza nell’implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. 
Rilievi ambientali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tharsos Srl 
Via Guido Reni, 117 – 10137 – Torino 

Tipo di attività o settore Consulenza in materia di Organizzazione, Sicurezza, Ambiente ed Energia 

  

Date Dal 1989 ad agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 

Fino al dicembre 1993, disegnatore tecnico, tecnico misuratore e estensore di piani di bonifica acustica, 
stesura di progetti preliminari ed esecutivi nel Settore “Ingegneria acustica”. 
Dal dicembre 1993 al primo semestre 1994 nel Settore “Consulenza Aziendale” per valutazione rischio 
rumore ex d.lgs. 277/91, verifica dei limiti di ammissibilità delle immissioni sonore ex dPCM 1/3/91. 
Dal secondo semestre 1994 nel settore consulenza aziendale per l’applicazione della direttiva 
comunitaria 89/392/CEE (“direttiva macchine”, oggi 06/42/CEE). 

 

Dal secondo trimestre a tutto il 1995 nel settore consulenza aziendale per l’applicazione delle norme 
comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (89/391/CEE ex d.lgs. 626/94, oggi 
d.lgs.81/2008). 
Dal gennaio 1996 capo Settore “Safety Consultant” con mansioni di assistenza a varie aziende ed 
Amministrazioni Pubbliche nel campo dell’igiene e della sicurezza sul Lavoro; relatore a vari corsi per 
Aziende e Pubbliche Amministrazioni clienti in materia di sicurezza ed igiene del Lavoro, tra i quali 
“Luoghi di Lavoro” e “Gestione delle emergenze” nell’ambito del corso “Manager dei sistemi di qualità e 
sicurezza” (aprile 1996). 

 

Dal settembre 1995 al dicembre 1998 Tutor del Datore di Lavoro della divisione Ambiente del Comune 
di Torino. 
Dal gennaio 1996 al gennaio 1998 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una 
Comunità Montana della Provincia di Alessandria. 

 

Dal gennaio 1996 al 2000 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Servizio 
Economia Montana e Foreste di una delle Provincie del Piemonte. 
Dal 2000 al 2001 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Settore Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte. 

mailto:bruno.vaisitti@tharsos.it
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Dal novembre 1997 al marzo 2000 responsabile della sede operativa Modulo Uno di Vicenza. 
In tale ambito, le principali funzioni tecniche sono state: 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di industrie nel Padovano e nel Vicentino 
operanti nel ramo della cosmetica e dei componenti medicali. 
Referente di un Servizio Pubblico di una Provincia Autonoma che si occupa di sistemazione montane. 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di un’azienda del Vicentino che si occupa della 
raccolta rifiuti nonché della progettazione e gestione di discariche di rifiuti urbani. 
Referente di un Servizio pubblico di una Provincia Autonoma che si occupa di Gestione Forestale. 
Referente di un Servizio pubblico di una Provincia Autonoma che si occupa di progettazione e gestione 
di discariche, impianti di compostaggio, depuratori di acque reflue urbane. 
Assistenza alle aziende per l’ottenimento di Fondi Sociali Europei volti alla riqualificazione 
professionale dei lavoratori. 
Assistenza alle aziende per la progettazione e stesura dei piani didattici nel campo della sicurezza, 
qualità ed ambiente. 
Assistenza alle aziende per la verifiche del corretto adempimento alle norme vigenti in materia di tutela 
dell’ambiente. 
Assistenza alle aziende per la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l’ottenimento di 
autorizzazioni allo scarico delle acque ed alle emissioni in atmosfera. 
Assistenza per perizie di parte nel campo dell’inquinamento acustico e vibrometrico verso l’ambiente 
esterno. 

 

Assistenza per lo studio di fattibilità, in collaborazione con società specializzate, di impianti di 
depurazione acque reflue di industrie operanti nel comparto della metallurgia e siderurgia. 
Assistenza per lo studio di fattibilità, in collaborazione con società specializzate, di impianti di 
depurazione fumi di industrie operanti nel comparto della cartotecnica e della metallurgia. 
Studi di caratterizzazione dell’inquinamento del suolo e sottosuolo per industrie metalmeccaniche e 
siderurgiche. 
Assistenza alle aziende per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria in 
conseguenza del verificarsi di infortuni o malattie professionali. 
Assistenza alla aziende nella redazione dei documenti di analisi ambientale iniziale, finalizzati 
all’implementazione dei sistemi di gestione sicurezza, qualità ed ambiente. 
Due Diligence per aziende che intendono acquisire realtà industriali esistenti per la verifica del corretto 
e completo adempimento alle norme in materia di sicurezza ed ambiente. 
 
Dal marzo 2000 in staff alla direzione con il ruolo di Coordinatore Divisione Consulenza, Responsabile 
Sede e Patrimonio. Prosecuzione delle attività di cui sopra. 
 
Dal 2001 al 2008 Responsabile del Servizio di Prevenzione  della Modulo Uno S.r.l. 
 
Dal 2000 al 2001, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una importante 
multinazionale che opera nel settore delle telecomunicazioni, con sede principale in Roma e sedi 
distaccate in tutta Italia, con oltre 3.000 dipendenti. 
Dal 2001 al 2004 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di un importante portale web. 
Dal 2001 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di un Comune della Provincia di 
Torino (circa 30.000 abitanti). 
Dal 2003 al 2006 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia di Stampa 
Internazionale TM News (APCom). 
Dal 2004 al settembre 2005 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione de LA7 Televisioni 
S.p.A. – Telecom Italia Media S.p.A. 
Dal 2006 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle società del Gruppo Altran, oggi 
Altran Italia S.p.A. 
Responsabile commessa monitoraggi ambientali nei cantieri Olimpici di Torino 2006. 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione della Metroval – Lotto 1 – Metropolitana di Torino. 
 
Dal 2006 membro della Direzione Ricerca e Sviluppo della Modulo Uno S.p.A. 
 
Organizzazione, preparazione materiale didattico e docenza per i moduli formativi per RSPP e ASPP 
(ex d.lgs. 195/2003). 
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Da marzo 2008: Responsabile Ufficio Energia ed Edifici – coordinamento attività di certificazione 
energetica e di assistenza alle detrazioni fiscali connesse alla Legge Finanziaria 2007 – 2008. 
 
Dal 2008 Responsabile della Sede di Tortona (AL), come Responsabile Prove e Tarature acustiche, 
vibrazioniali, meccaniche, chimico e fisiche ed elettriche, tra le attività svolte si annoverano: 
- Determinazione dell’esposizione di lavoratori e popolazione ad amianto 
- Determinazione dell’esposizione di lavoratori e popolazione a rumore 
- Determinazione dell’esposizione di lavoratori e popolazione ad agenti chimici 
- Determinazione dell’esposizione di lavoratori e popolazione a vibrazioni 
- Determinazione dell’esposizione di lavoratori e popolazione ad agenti fisici 
Le attività di cui sopra si sono svolte presso aziende di rilevanza nazionale ad integrazione / supporto 
di valutazioni dei rischi in ambienti di lavoro secondo la normativa cogente. 
 
Da aprile 2010 responsabile del Laboratorio area ENERGY. 
Come Responsabile Area prove, misure e tarature energetiche: 
- Studio di fattibilità tecnica (inclusi tutti gli aspetti normativi), analisi dei fabbisogni strumentali, ricerca 
fornitori, stesura procedure di prova per l’accreditamento SINAL di prove su moduli solari termici e 
fotovoltaici. 
- Avviamento produttivo delle attività di test su moduli fotovoltaici e collettori solari termici. 
- Analisi tempi e metodi del processo di misura su pannelli solari e fotovoltaici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Eurofins – Modulo Uno S.p.A. 
Via Corgnè, 21 – 10123 Torino 

Tipo di attività o settore Consulenza, Certificazione e Testing, Ispezioni 

  

Date Dal 1987 al 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico manutentore impianti meccanici di lastroferratura del reparto carrozzeria (Stabilimento Mirafiori) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FIAT AUTO S.p.a. 

Tipo di attività o settore Metalmeccanico 

  

Date Dal 1983 al 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico installatore impianti telefonici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro T.T.T. S.r.l. 

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 

Istruzione e formazione  

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Perito Industriale, specializzazione meccanica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. G.B. Pininfarina di Moncalieri (TO) 

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Congegnatore meccanico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Aziendale LANCIA - Torino 

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico competente in acustica ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte – D.G.R. n. 40-12447 del 30/06/1996 

Date 2002 
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Titolo della qualifica rilasciata 

Verificatore ai sensi del dPR 462/2001; Aree di abilitazione: 
1) Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
2) Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; 
3) Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V. 
N. tesserino 0049. Zone di operatività: tutta Italia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Modulo Uno S.p.A. 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione macrosettori Ateco 4, Ateco 6, Ateco 7 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Modulo Uno S.p.A. 

Partecipazione a corsi e seminari 

 Corsi di pneumatica ed oleodinamica c/o ISVOR FIAT nel 1988÷1989 

 Corso su PLC c/o ISVOR FIAT nel 1989 

 Corsi su acustica di base ed avanzata c/o Modulo Uno S.r.l. nel 1989÷1990 

 Corsi di disegno tecnico c/o Modulo Uno S.r.l. nel 1989÷1991 

 Corso sul dPCM 1/3/91 c/o Modulo Uno S.r.l. nel 1991 

 Corso sul d.lgs. 277/91 c/o Modulo Uno S.r.l. nel 1991 

 Corso di AUTOCAD c/o Modulo Uno S.r.l. nel 1992 

 Seminario su “Direttiva Macchine 89/392/CEE” c/o Modulo Uno S.r.l. nel 1994 

 Seminario sulla “Sicurezza sui luoghi di lavoro Direttiva 89/391/CEE” c/o Modulo Uno S.r.l. nel 
1993 

 Corso sul d.lgs. 626/94 c/o Modulo Uno S.r.l. nel 1994 

 Seminario Modulo Uno “Tecniche di Campionamento ambientale” nel 1995 

 Seminario AIAS “La valutazione dei fattori di rischio. Aspetti metodologici e primi orientamenti 
applicativi” nel 1995 

 Seminario AIDI - AMMA - AEI - IPPAIES “Illuminazione dei luoghi di lavoro” nel 1995 

 Addestramento interno sulla qualità (ISO 9000) c/o Modulo Uno S.r.l. nel 1995÷1996 

 Addestramento interno sulla Legge n° 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” c/o 
Modulo Uno S.r.l. nel 1995÷1996 

 Seminario AMMA “La sicurezza nei trasporti interni industriali” nel 1996 

 Seminario AMMA “Manutenzione e sicurezza” nel 1997 

 Aggiornamento interno “Nozioni di Primo Soccorso” nel 1997 

 Aggiornamento interno “Prevenzione incendi e piano di evacuazione” nel 1997 

 Corso di formazione professionale presso APS (Azienda Po Sangone) su “Acque di prima 
pioggia e scarichi industriali” nell’ottobre 1998 

 Giornata di studio presso Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche: La tutela e la gestione 
delle acque – Milano 25 febbraio 2000 

 Giornata di studio presso Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche: Acque reflue e fanghi – 
Milano 23 febbraio 2000 

 Seminario AIAS: Internet per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro – Bologna 12 aprile 
2000 

 Convegno AICQ-ISFOP: Parliamo di etica. La norma SA 8000, ma non solo – Milano 2 giugno 
2000 

 Corso “Impianti di terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche” – organizzato da Modulo 
Uno – 18/01 – 25/02 – 04/04/2002 

 Corso “Norma ISO 17025” – organizzato da Modulo Uno – 11 marzo 2002 

 Convegno "Siti industriali contaminati. Opportunità finanziarie, profili giuridici e soluzioni 
tecniche" – organizzato da Anea – Milano – 24 giugno 2002 

 Cantiere sicuro nella telefonia mobile – organizzato da Aifos –Fiera di Milano - 7 marzo 2003 

 Calcoliamo insieme il futuro valore dei certificati verdi – organizzato dall’Assemblea Annuale 
dell’Associazione Produttori energia da fonti rinnovabili – Centro Congressi Fast – 25 marzo 
2003 

 Corso base di formazione per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione - 
18 ore – organizzato presso Modulo Uno Torino - 13-14 novembre 2003 

 Analisi rischio per la falda e per la salute umana e obiettivi di bonifica nei siti contaminati – 
organizzato da Esi Italia – 11-12- marzo 2004 
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(segue) 
Partecipazione a corsi e seminari 

 Simulazione di flusso della falda e di trasporto dei contaminati - organizzato da Esi Italia – 8-9-
10 marzo 2004 

 Impianti termici – organizzato dall’Unione Industriale di Torino – 5 marzo 2004 

 Seminario “Radiazioni non ionizzanti; aspetti medici, ambienti di vita, normativa, mezzi di 
protezione ed enti di controllo” – organizzato da Modulo Uno – 5 ore docenti vari– Parco 
Scientifico e Tecnologico di Rivalta Scrivia (AL) – 11 marzo 2005 

 Corso “D. Lgs. 152/2006: Norme in materia ambientale” – organizzato da Modulo Uno S.p.A. – 
durata 3 ore – Torino – 26 giugno 2006 

 Corsi di formazione per Responsabili (RSPP) e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) ai sensi del d.lgs. 195/2003 e dell’Accordo 26/01/2006 – Modulo C – organizzato da 
Modulo Uno S.p.A. – Torino – dal 12 al 14 settembre 2006 

 OHSAS 18001 Lead Auditor Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori – 
organizzato da BSI Managemet Systems course number A17036 certified by IRCA – con 
superamento esame finale - 30 - 31 ottobre 2006 e dal 16 al 18 gennaio 2007 

 Convegno “Il decreto legislativo 192/05 e la certificazione energetica degli edifici. Come 
mettere in pratica la teoria normativa” – organizzato da Edilteco – Torino 14 marzo 2007Corso 
“Rischio radon” – organizzato da Modulo Uno S.p.A. – Torino – 18 maggio 2007 

 Corso di formazione per Responsabili (RSPP) e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) ai sensi del d.lgs. 195/2003 e dell’Accordo 26/01/2006 – Aggiornamento Modulo B - 
Ateco 1,2,6,8,9 – durata 8 ore - organizzato da Modulo uno S.p.A. - Torino – 29 maggio 2007 

 Finanziamenti e incentivi fiscali per il settore energia. Opportunità a livello comunitario, 
nazionale e regionale (in collaborazione con CCIAA di Torino) – Eco Efficiency Biennal – Torino 
7 giugno 2007 

 Finanza, Ambiente e Sviluppo Sostenibile come opportunità di business: nuovi modelli di 
intervento (in collaborazione con CCIAA di Torino e Comitato Torino Finanza)- Eco Efficiency 
Biennal – Torino 8 giugno 2007 

 Corso “Certificazione energetica” – organizzato da Modulo Uno S.p:A – durata 4 ore – Torino – 
12 giugno 2007 

 Corso di formazione per Responsabili (RSPP) e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) ai sensi del d.lgs. 195/2003 e dell’Accordo 26/01/2006 – Modulo B Macrosettore Ateco 
6 – durata 24 ore – organizzato da Modulo Uno S.p.A. – Torino – dal 19 al 21 giugno 2007 

 Corso di formazione per Responsabili (RSPP) e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) ai sensi del d.lgs. 195/2003 e dell’Accordo 26/01/2006 – Modulo B Macrosettore Ateco 
4 – durata 48 ore – organizzato da Modulo Uno S.p.A. – Torino – 26 settembre - 11 ottobre 
2007 

 Corso La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e il sistema di gestione per la qualita’ del 
laboratorio – organizzato da Modulo Uno S.p.A. – durata 6 ore – Torino – 29 ottobre 2007 

 Corsi di formazione per Responsabili (RSPP) e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) ai sensi del d.lgs. 195/2003 e dell’Accordo 26/01/2006 – Modulo B Macrosettore Ateco 
7 - organizzato da Modulo Uno S.p.A. – Torino – durata 60 ore - dal 27 novembre al 6 dicembre 
2007 

 Solar Expo Verona – maggio 2008, 2009, 2010, 2011 – esposizione e partecipazione seminari 
tematici. 

 Corso “Aggiornamento in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08)” – organizzato da Modulo 
Uno S.p.A. – durata 8 ore – Torino - 29 settembre 2008 

 La gestione dei cantieri temporanei o mobili secondo il D.Lgs. 81/08 – valido come corso di 
aggiornamento per RSPP/ASPP (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08) – durata 4 ore – 
organizzato da Modulo Uno S.p.A. – Torino – 27 ottobre 2008 

 Corso “CB Scheme – Introduzione all’accreditamento” – organizzato da Eurofins – Modulo Uno 
SpA – durata 2 ore – Torino – 23 febbraio 2009 

 Corso di formazione per Preposti aziendali alla sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 81/08) – durata 3 
ore – organizzato da Eurofins – Modulo Uno S.p.A. – Torino – 14 giugno 2010 

 Corso di formazione teorico-pratico per Addetti al Primo Soccorso ai sensi del D.M. 15/7/03 n. 
388 - durata 12 ore – organizzato da Eurofins Modulo Uno S.p.A. –– Torino 4 - 11 ottobre 2010 

 Incontro tecnico “Come si modifica la Prevenzione Incendi con il dPR 151/2011” – Comitato 
Nazionale Sicurezza APITFORMA – Torino 14 dicembre 2011 

 Formazione per R.S.P.P. dei Macrosettori Ateco 1, 2, 6, 8, 9 (credito formativo quinquennale) – 
febbraio 2012 per un totale di 40 ore – Megaitaliamedia – Safety School Punto Sicuro. 
 

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 1. Inglese – 2. Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  1 Livello Intermedio  Livello intermedio  Livello intermendio 

Francese  2 Livello elementare  Livello elementare  Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze formative 

Docente e relatore in numerosi convegni e seminari tra i quali: Moderatore al Convegno “L’efficienza 
energetica. Prospettive e sviluppi in Italia: L’esperienza energetica” organizzato da Modulo Uno S.p.A. 
Main partners: Asm Ambiente Servizi Mobilità; Impianti Leonardo S.r.l. – Prato – 22 aprile 2008 

 

Pubblicazioni 

“Normative per la realizzazione e la salvaguardia del verde urbano” in collaborazione con M. Beria 
d’Argentina – Appunti sul rumore – Volume 21 numero unico – 2002 
 
“Energia. Pannelli solari e moduli fotovoltaici: le prove prima della certificazione”, B. Vaisitti,  ---------, ----
--, ------- – Tecnologie & Soluzioni per l’ambiente - Edizione Il Sole 24 Ore – n. 3 giugno/luglio 2008 
 
“Le prove per la qualifica dei Moduli Fotovoltaici” – B. Vaisitti, e altri – 05/2011 – PV Thecnology 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office 
Buona conoscenza Autocad 

  

Ulteriori informazioni 

 
Dal 1996 socio Aias (Associazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza) n. 8042 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Inspecta Srl, Organismo Abilitato ai sensi del DPR 
462/2001 e dPR 162/1999 
 

  

Allegati 
-- 

 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del d.lgs. 196/2003, esprimo in consenso al trattamento dei dati personali forniti. 


