CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

De Luca Dario
20/12/1966
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Posizione Organizzativa - Servizio SPISAL

Numero telefonico
dell’ufficio

0438662984

Fax dell’ufficio

0438663959

E-mail istituzionale

dario.deluca@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro
- Diploma di Tecnico delel Industrie Meccaniche
- Dipendete in varie aziende manifatturiere del settore
meccanico, le cui più importanti sono: 1987-1993 come
addetto alla Programmazione e gestione produzione presso
lo stabilimento SICCA-IVECO di Vittorio Veneto; 1993-1995
addetto alla produzione e programmazione presso
un'azienda di stampaggio metalli a freddo 1995-1997 come
impiegato tecnico ufficio progettazione alla SIPA SpA di
Vittorio Veneto - Aziende private
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Frequenza corso di informatica di 300 ore (cad-cam) presso
l’ENAIP di Conegliano (1994-1995). Buona conoscenza di
Word Excel, Power Point posta elettronica ed internet,
Programma regionale PrevNet
- Partecipazione a due corsi di formazione relativi
all'inchieste infortuni sul lavoro (1998 e 2005) a Roma
presso CEIDA Paretecipazione a convegni e corsi di
formazione-aggiornamento tra cui: Mestre “sistema
informatico regionale”; Bologna “vigilanza” ; Montebelluna
“progetto regionale vigilanza settore legno”; Padova
“progetto
regionale
SGS”
Vicenza
progetto
regionale-ISPESL Portogruaro Aspetti giuridici, nell’attività
di vigilanza Pieve di Soligo Formazione giuridica per il
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personale UPG operante nello Spisal” Padova “Tutela
penale della sicurezza del lavoro” Vittorio Veneto
Professioni sanitarie non mediche etica e responsabilità
giuridica Padova “corso di aggiornamento in edilizia”
Montebelluna “ indagini penali su infortuni mortali e gravi
svolte dai servizi SPISAL Partecipazione a 2 progetti di
ricerca ISPESL assegnati alla ULSS 7, ricerca 72/98 “eventi
mancati” e “infortuni domestici”,
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: De Luca Dario
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Servizio SPISAL
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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