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Personal information 
 

  Mosca Carlo 

Cellulare  +39 329 390 811 7  

E-mail 

Indirizzo 

 carlomosca1985@gmail.com 

Corso Monte Grappa 13-11 

16137 Genova  

 

Nazionalità  Svizzera e Italiana 

 

Data di nascita 

 

Esperienze lavorative 

 06/08/85 

   

30 Giugno 2016-attuale  Referente qualità e settore Ambiente, RSPP di S.T.A. Studio Tecnico Ambientale srl 

RSPP di Ge.Am. S.P.A. 

RSPP Comune di Uscio 

RSPP Ente Parco Antola 

Consulente ambientale e auditor ambiente  

Consulente e RQ 9001 

RT cat 5 

  

 

 

 ▪ Supervisione attività ambiente presso clienti 

▪ Audit di conformità legislativa su sicurezza e ambiente 

▪ Audit su ISO9001:15 ISO 14001:15 e OHSAS 18001 

▪ Valutazione del rischio e di impatto ambientale 

▪ Redazione di piani d’emergenza e coordinamento sicurezza-ambiente 

▪ Formatore qualificato (150 h formazione annue effettuate)  

▪ Formazione specifica per spazi confinati 

▪ Redazione DVR, DUVRI  

▪ Gestione sistema qualità interno ISO 9001 

▪ Settore: consulenza HSE, formazione 

 

 

15 November 2015 -29 May 2016  Responsabile qualità, ufficio tecnico, HSE e supervisore manutenzione presso Liguroil srl  

  

 

 

 ▪ Gestione del Sistema Qualità ambiente e sicurezza presso azienda certificate iso 9001 e 14001 e 

OHSAS18001. Coordinazione sicurezza, valutazione del rischio e rappresentante della direzione 

durante audit e ispezioni degli Enti di controllo. 

▪ RSGA (Environmental  System manager) per ISO 14001 

▪ Supervisore per la manutenzione, rapporti con fornitori, CRM, indagini di mercato 

▪ Interlocutore presso enti di control e pubblica amministazione (INAIL, ARPAL, Polizia) 

▪ Responsabile di 3 persone 
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▪ Settore- Rifiuti, smaltimento e recupero 

 

12 December 2011 -30 October 2015  Responsabile HSE, Responsabile ambiente Responsabile qualità presso aziende del gruppo 

Saint-Gobain  (Ecoglass srl (riciclo di vetro) e Veralia spa (vetreria per contenitori di vetro) presso le 

sedi di Dego (SV) e Lonigo (VI)  

   

▪ Gestione del Sistema Qualità ambiente e sicurezza presso azienda certificata ISO 14001 

Coordinazione sicurezza, valutazione del rischio e rappresentante della direzione durante audit e 

ispezioni degli Enti di controllo. 

▪ RSGA (Environmental  System manager) per ISO 14001 

▪ Lead auditor interno presso tutte le aziende Verallia per la ISO 14001 e OHSAS 18001. 

▪ Prescrizioni legali 

▪ Standard e processi interni 

▪ Formatore abilitato (100 h di formazione annua effettuata) 

▪ Interlocutore presso enti di control e pubblica amministrazione (INAIL, ARPAL, ASL, Polizia) 

▪ Coordinatore di diversi settori (qualità, produzione, manutenzione) per la creazione di best 

practices e di standards globali. 

Lead auditor del modello “20 Tappe” per Saint Gobain con audit svoltisi presso diverse realtà su 

tutto il territorio italiano 

Sector: Industria chimica- rifiuti, smaltimento e recupero  

 

 

 

June 2006 – December 2011 

  

HSE operator, trainer, environmental technical operator in S.T.A. Studio Tecnico ambientale 

S.r.l in Genoa –Italy : 

Safety service, ASPP, Environmental evaluations, Physical plans and Monitoring. 

▪ Protezione strutturale da incendi  e applicazione check list VVFF 

▪ Creazione di sistemi SGSL 

▪ Formatore per informative emergenza e sicurezza 

▪ Monitoraggio ambientale, in particolare rilevazione strumentale di impatti elettromagnetici per 

impianti di telefonia mobile  

▪ Valutazione impatto ambientale 

Settore: consulenza HSE 

 
 

Formazione preofessionale 
   

Febbraio 2018 
 

Dicembre 2016 
 

13 February  2015 
 

05-06 December2014 
 

01-02 October 2014 

  
 
Formazione per Sistemi qualità 9001:15 Presso Rina 
 
Formazione consulente ADR 
 
Formazione complementare per auditors 
 
Formazione per utilizzo software ESI 
 
Gestione spazi confinati 
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13-14 March 2014 

 
09January 
30January 

18 February 2014 
 

01 February 2013 
 

03 - 04 September 2013 
 

01 February 2013 
 

25 - 29 June 2012 
 

04 May 2012 
 

May-June 2011 
 

23-25 May 2011 
 

16 -22 December 2010 
 
 

01/12/2010 
 

30/11 to 03/12/2010 
 

22/11/2010 
 

19 to 26/11/2010 
 

11 to 19 /10/2010 
 

 
 

 

 
Formazione per Responsabili e dirigenti 
 
Corso formazione formatori  
 
Metodi e comunicazione per la formazione 
 
Formazione complaemtare per auditori 
 
Gestione degli eventi indesiderati 
 
Formazione per auditors 
 
Formazione per auditor standard “20 tappe” 
 
Gestione dello strumento audit “SMAT” 
 
Corso specializazione per RSPP, modulo B4 presso Univeritas Genuensis 
 
Corso di specializzazione per RSPP, modulo B8 presso INAIL Roma 
 
Corso di specializzazione per RSPP, modulo C presso confindustria Genova (abilitazione a 
svolegere funzione RSPP) 
 
Corso di specializzazione, valutazione rischio stress, presso Confindustria Genova 
 
Corso di specializzazione per RSPP, modulo B6, presso confindustria Genova 
 
Modelli manageriali ed organizzativi, presso Confindusatria Genova 
 
Corso di specializzazione per RSPP, modulo B7, presso Confindustria Genova 
 
Corso di specializzazioner per RSPP, modulo B5, Presso Confindustria Genova 

Educazione 
 
 
 

2007-2011 
 
 
 

2004 – 2007 
 
 

1999-2004 

 

  

 

 

Laurea in “Scienze ambientali” conseguita presso Università di Genova- Facoltà di scienze 
ambientali 

 

Studi corso di “Chimica” presso  “Università degli studi di Genova” – Facoltà di Chimica e Chimica 
industriale 

 

Diploma di scuola media superiore “classica” conseguita presso liceo A. D’Oria di Genova 
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Skill personali e competenze 
 

Lingua madre  Italiano 

 

   

  Comprensione Comunicazione scrittura 

 European level (*)   Ascolto Lettura Interazione parlata Produzione parlata  

 

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Francese   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  
 

 

Abilità sociali e competenze 

 

 

 

Abilità organizzative 

 

 

 

  

Buone capacità comunicative sviluppate nel corso di diversi lavori con gruppi di persone con livelli 

sociali, competenze, culture e preparazione molto diversa e nei rapporti intercorsi con la pubblica 

amministrazione, sia in incontri sia durante ispezioni. 

 

Coordinatore e organizzatore di diversi gruppi di lavoro, sono abituato ad avere uno o più 

collaboratori alle mie dipendenze e spesso ho dovuto organizzare il lavoro di vasti gruppi di persone 

(fino a 20), gestendo problematiche e situazioni critiche sia sul piano delle persone e dei rapporti, 

sia sul piano lavorativo, affrontando in maniera positiva audits e ispezioni da parte degli enti di 

controllo.  

 

Competenze professionali  ▪ Vasta conoscenza dei processi di sicurezza, incluso il “machine guarding”, la “business continuity 

plan”, prevenzione incendi e in generale I SGSL. 

▪ Rapporti costanti con i superisori per la 231 

▪ Buona conoscenza dei sistemi di gestione per la qualità(quality controls, management, audits); 

▪ 6 Anni di esperienza nella gestione di sistemi certificate ambiente ISO 14001 

▪ Formatore esperto e lead auditor sia interno sia come esterno(consulente); 

 
Altre competenze  ▪ Conoscenza avanzata del pacchetto Office (word, excel, visio); 

▪ Esperto nell’uso del software ESI 

▪ Navigazione internet 

▪ Consocenze basiche di HTML 

▪ Programmi per la gestione e l’analisi delle rilevazioni a banda larga  (pmm 8053) e banda stretta 

(ifr2398); 

▪ Software ALDENA per simulazione campo elettromagnetico 

 
Patente  B  

 

Ulteriori informazioni  I certificati dei corsi sopra citati sono a disposizione del richiedente 

 

 


