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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Aldo Vigliarolo 

Indirizzo  Strada Brandina 16  10024 – Moncalieri (TO) 

Telefono  3737473801 

   

E-mail  aldo.vigliarolo.wst@gmail.com 

 

Luogo di nascita  Venaria Reale 
   

Data di nascita  10/11/1985 
   

Codice Fiscale  VGLLDA85S10L727T 
   

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  19/12/2016 –  
• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale: Workplace Safety & Training di Aldo Vigliarolo 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.  

Consulenza aziendale. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Docente in materia di sicurezza qualificato ai sensi del Decreto 

interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai “Criteri di 

qualificazione della  figura del formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del 

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i." secondo il criterio 5. 

Esperienza come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

per più di 1000 ore tra il 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata di 24 ore: 

corso di qualificazione per il formatore di sicurezza sul lavoro. 

Consulente in materia di salute e sicurezza presso aziende ed imprese 

al fine di applicare il  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da 4 anni. 

Docente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori per corsi quali: 

formazione addetto alla lotta antincendio (rischio basso, medio ed alto), 

RLS, dirigenti, preposti e lavoratori (generale e specifica rischio basso, 

medio ed alto); formazione addetti alla conduzione di: carrelli elevatori, 

PLE con e senza stabilizzatori, gru su autocarro, carroponti e trattori; 

formazione e addestramento lavori in quota e DPI 3° Cat. 

Attività tecniche di campionamento per ciò che concerne rumore, 

vibrazioni e chimico. 

Stesura relazioni tecniche in materia di sicurezza: Documento 

Valutazione dei Rischi (DVR) e allegati tecnici: rischio rumore, chimico, 

vibrazioni, incendio, stress lavoro correlato e movimentazione manuale 

dei carichi. 

Consulente in materia di igiene alimentare e HACCP per piccole e 

medie imprese. 

 

Principali clienti: 

- FCA S.p.A. 

- Gruppo Leonardo Finmeccanica S.p.A. 

- SMAT S.p.A. 

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

- Immaginazione&Lavoro Ente di Formazione 

- S.G.I. S.p.A. 

- Skills4U Ente di Formazione  

- Autajon S.p.A. 

- O.P.T.N. Organismo Paritetico Territoriale Nazionale 

- UTC Aerospace Systems Italia S.p.A. 

- ResForma Ente di Formazione 

- Poliedra Ente di Formazione 

- Etjca S.p.A. 

 

Qualifiche ed attestati conseguiti: 

- Formatore per la sicurezza   

 

Altre competenze in materia di sicurezza: 

- Redazione piani di emergenza ed evacuazione 

- Consulenza e coordinamento prove di evacuazione 

 

Altre competenze in materia di ambiente: 

- Consulenza in materia di rifiuti, piano gestione solventi e gestione MUD 

- Attività di progettazione e organizzazione corsi in materia di sostenibilità 

ambientale 
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• Date (da – a) 

  

26/09/2013 -  16/12/2016 
• Tipo di azienda o settore  Aldo Vigliarolo – libera professione 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente in materia di sicurezza qualificato ai sensi del Decreto 

interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai “Criteri di 

qualificazione della  figura del formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del 

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i." secondo il criterio 5. 

Esperienza come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Consulente in materia di salute e sicurezza presso aziende ed imprese 

al fine di applicare il  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Docente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per corsi quali: 

formazione addetto alla lotta antincendio (rischio basso, medio ed alto); 

formazione lavoratori (generale e specifica rischio basso, medio ed 

alto); formazione addetti alla conduzione di: carrelli elevatori, PLE con e 

senza stabilizzatori, gru su autocarro, carroponti; formazione e 

addestramento lavori in quota e DPI 3° Cat. 

Stesura relazioni tecniche in materia di sicurezza: Documento 

Valutazione dei Rischi (DVR) e allegati tecnici: rischio rumore, 

vibrazioni, incendio e stress lavoro correlato. 
 

 

 

                          

                               • Date (da – a) 

  

 

 

 

15/06/2010 – 20/08/2013 

• Tipo di azienda o settore  O.L.M.A. S.n.c. 
• Tipo di impiego  Responsabile di magazzino 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetto alla logistica e all’organizzazione del reparto. Utilizzo di 

carroponti, carrelli elevatori e piattaforme di lavoro elevabili con e senza 

stabilizzatori nell’ambito della gestione dei prodotti. 

Supervisione delle spedizioni e della qualità del prodotto. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

               Laureato in Commercio Internazionale 

 
• Data  05 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Management ed Economia di Torino 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche riguardanti le norme e le transazioni internazionali 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Commercio Internazionale 
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PRIMA LINGUA 

  

Italiano 

   

                               ALTRE LINGUE  Inglese 

                          • Capacità di lettura     Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

        • Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 

specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, 

grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse 

esperienze professionali conseguite. Riesco sempre a capire chi ho di 

fronte e mi relaziono in maniera tale da mettere a proprio agio l’individuo 

con cui dialogo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

 

In qualità di consulente sulla sicurezza, sono in grado di organizzare 

autonomamente il lavoro, definendo le priorità e gestendo le diverse 

attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. L'importante è 

dare tutto me stesso affinché il cliente, i colleghi e gli alunni 

comprendano tutto quello che spiego. 

 

 

Ottimo uso del computer, di internet e di tutto il pacchetto office, avendo 

conseguito la patente europea per l'uso del computer (ECDL). 

Ottimo utilizzo del software gestionale AimSafe. 

Discreto utilizzo di Autocad. 

   

 

      

                       PATENTE 

  

 B 

 

   

   

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento 

Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

 

 

 

Città:                         data: 

Moncalieri                      20/06/2018   

  FIRMA  

 

                             ______________________

  


