
Al Collegio Geometrie Geometri Laureati
della Província di Vicenza
Via Lanza, '106

36100 VICENZA

DICHIARAZIONE CARICHE ED INCARICHI

(ex art. 15, c. 1 lett. C - D.Lgs. 3312013)

IIILA SOttOSCrittO/a GUSELIA MARIA ANTONIETTA nata a BASSANO DEL GMPPA íI

AZ\U1962 e residente a COSTABTSSARA (vi) in Via ROVERETO, 71

DfCHIARA, aisensie perglieffettidell'art. 15, c. 1 lett. C) delD.Lgs. 3312013, lo svolgimento

di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato.regolati o finanziati dalla pubblica

amministrazione come risulta dal seguente prospetto:

Carica Ente

lncaríchi Ente

RSPP PERIODO 2019/2022 ONDAZIONE GEOMETRI DEIJ,.A,+ROVINCIA DI VICENZA

ll/La sottoscrittola svolgere la seguente attività
professionale__Q

dichiara di

Y 9u97't-7
svolgere

/ N rìr"r

/ non
-, Èt< tra b t I'r un! - ,R sy?

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere, nel caso, nuova dichiarazione.

Luogoldata COSTABISSARA, I SIU pA19

reception
Rettangolo



a

a

ll sottoscritto GUSELLA MARIA ANTONIETTA nato a BASSANO DtL GRAPPA tl A2lrc/7962 residente a

COSTABISSARA (Vl) in Via ROVERETO,TI cod.fiscale GSLMNT62R42A703Q

VISTO l'art.53 del D'Lgs,30 marzo 2001n. 165 e successive modifiche

VISTO l'art, 15 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

VISTO il D.p.R. L6 aprile 20L3, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza,

approvato con delibera di Consiglio n. 109 del4 dicembre 2015, pubblicato nel sito del Collegio;

Consapevole delle sanzioni penati per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art.76 del

DPR n. 445|Z0AA, sotto [a proprio responsabilità

DICHIARA

che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in relazione alle attivítà svolte;

di non far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dal Collegio

dei Geometri della Provincia di Vicenza;

li sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere il curriculum vitae ai fini della pubblicazione sul sito del

Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni

al contenuto della presente dichiarazione'

Ai sensi della L.n. 796/2003 e del GDPR 679/2016, autorizza il Collegio dei Geometri della Provincia diVicenza

a trattare, nonché a pubblicare - ove previsto - sul proprio sito, i dati contenuti nella presente dichiarazione.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR n. 445/2000.

Luogo e data

cosrAB I ssARA, rs / ot / 2079

reception
Rettangolo



Cu rricul u m professron ale

Dati anaqrafici

Maria Antonietta Gusella

nata a Bassano del Grappa tl0211011962

residente a Costabissara - Vicenza, in via Rovereto, 71

P.l. 03367540246

Titoli di studio e

. Diploma Qualifica Analista Chimico - Specializzazione Clinica conseguito presso I'lstituto

C.F.P. "M. GRAPPA" Onè di Fonte (TV) nell'anno 1979.

Diploma Maestra Scuola d'lnfanzia presso l'lstituto "Bambin Gesù" di Gualdo Tadino (PG)

nell'anno 1999

Corso di studi c/o Libera Università Naturopatia Torre Pellice

e Formazione Professionale

Dal 1984 al 1988 incarico consulenza presso lstituto Alberghiero di Stato a Castelfranco V.to
e Possagno (TV) per allestimento laboratori chimici e formazione allievi in materia di chimica
degli alimenti;

Dal 1989 al 1999 svolge attività di consulenzacon vendita, assistenza tecnica e formazione
apparecchiature per analisi chimico-ambientali in qualità di libera professionista;

Dal 1999 incarico di RSPP presso società del settore metalmeccanico. Frequenza di
numerosi corsi di formazione e seminari presso aziende specializzate e Associazioni di
Categoria (Corso Antincendio Medio Rischio, Prevenzione Incendi, Primo Soccorso nei
luoghi di lavoro, Sicurezza alla guida dei Carrelli Elevatori, VDT, Rischio saldatura). Corso
RSPP 16 ore;

Dal 2002 consulenza e formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro in qualità di
libera professionista, affrontando problematiche relative agli adempimenti normativi,
applicazione di norme volontarie (Qualità, Ambiente, Sicurezza) e obbligatorie ( D. Lgs.
626194, D. Lgs. 277191 e D. Lgs. 155197 per aziende alimentari), risoluzioni e progettazione
della formazione del personale per corsi inerenti alla sicurezza e all'ambiente;

Dal2007 titolare di una società attiva nel settore della consulenza e formazione in materia di
sicurezza e igiene del lavoro: ETASTUDIO snc Costabissara Vl

Dal 2008 Centro Formazione A.l.F.O.S. Vicenza

Dal 2010 Formatore certificato CEPAS
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P RI NC I PALI CO RS I D I S P EC IALIZZAZIONE FREQU E NTAT I

Anno 2005

Seminario "Rischio da Vibrazioni Meccaniche" svolto a Treviso, UNINDUSTRIA, il 22
dicembre

Corso 120 ore RSPP: mod. A. C. tutti i macrosettori Ateco

Anno 2006

Socio Associazione ltaliana Formatori della Sicurezza sul Lavoro

Seminario "Misure di Prevenzione e Protezione Incendi e Gestione dell'Emergenza" svolto a
Vicenza, PREVENZIONEINCENDITALIA, il 31 marzo

Corso ATEX: valutazione rischio esplosioni, UNINDUSTRIA, svolto a Padova il 4 maggio

Workshop "Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni"" svolto a Brescia il 4 maggio

Workshop "Movimentazione manuale dei carichi" svolto a Brescia il 4 maggio

Incontro tecnico promosso dall'ULSS n. 6 Vicenza "Valutazione del rischio vibrazioni" svolto
a Vicenza l'11 maggio

Corso di formazione per RSPP modulo A concluso in data 15/05/2006 presso Mega ltalia-
AIFOS diTorbole BS

Corsodi formazioneperRSPPmoduloBMacrosettoredi attivitàATECON'4-5-7-9-
concluso in data 1510512006 presso Mega ltalia - AIFOS di Torbole BS

Corso di formazione per RSPP modulo C concluso in data 15/05/2006 presso Mega ltalia -
AIFOS di Torbole BS

Incontro tecnico promosso dall'ULSS n. 6 Vicenza "Gestione degli infortuni" svolto a Vicenza
il 23 maggio

Incontro tecnico promosso dall'ULSS n. 6 Vicenza "Valutazione del rischio da movimenti
ripetuti degli arti superiori" svolto a Vicenza l'11 dicembre

Corso on line promosso dall'ULSS n. 20 Verona "Corso di aggiornamento on line sul rischio
vibrazioni"

Anno 2007

Workshop "ll sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" Exposicuramente
Brescia 03 maggio

Workshop "Uso sicuro del carrello elevatore" Exposicuramente Brescia 03 maggio

Focus day regionale "Saldatura e ambiente di lavoro" Vicenza 24 maggio

Workshop "ll sistema di Audit per il miglioramento della qualità del lavoro: il Check up della
Sicurezza in Azienda" Ambiente e Lavoro Bologna 7 giugno

Corso on line promosso dall'ULSS n. 20 Verona "Corso di aggiornamento on line sul rischio
rumore" ottobre

Aggiornamento formativo legge 123107 promosso da A.l.F.O.S. Brescia 19 ottobre

Seminario "Riduzione Rumore" Un industria - AIAS Padova 30 ottobre

lncontro tecnico "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Legge 123107" e "Agenti
Cancerogeni e Registro D.M. 155107" svolto c/o Lisa Servizi Marghera VE il 08 novembre

Corso formazione formatori promosso da A.l.F.O.S. "La Comunicazione Assertiva e la
gesîione della formazione" svolto a Sirmione il 15-16 novembre
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Anno 2008

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 12ore c/o A.l.F.O.S. 30-31 gennaio

Seminario "lnquinamento elettromagnetico in ambienti di lavoro" Treviso 15 maggio

Corso on-line "Legge 123107" Aw. Dubini

Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale 8 ore promosso da A.|.F.O.S. Mestre 12
giugno

Anno 2009

Corso on-line "Testo Unico 81i08" Aw.Dubini

Corso on-line "Rischi Psicosociali" Dott.ssa Lazzarini

Aspetti innovativi e gestionali della formazione clo A.l.F.O.S. 30 gennaio

Corso on-line "Dirigenti e Preposti" Aw.Dubini

La Formazione per Preposti e Dirigenti 8 ore c/o A.l.F.O.S. 26 febbraío

Formazione Formatori "Lo sviluppo delle competenze comunicative e manageriali del
Formatore" promosso da A.l.F.O.S. Mestre 19-20 marzo 2009

Corso di aggiornamento "DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106" promosso da
A.l.F.O.S. Milano 25 settembre 2009

Corso AUDITOR SISTEMI Dl GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO 40 ore AIFOS
Venezia

Aggiornamento RSPP tutti i settori ATECO 24 ore AIFOS Venezia

Corso Auditor di Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo OHSAS 18001 40 ore Venezia

Anno 2010

Corso "Dirigenti e preposti: obblighi e responsabilità per la sicurezza sul lavoro" Safety
School

Seminario "Deleghe, responsabilità e diritti di difesa dell'imprenditore e degli RSPP"
promosso da A.l.F.O.S. Padova

Corso "Rischi Psicosociali" Safety School

L'aggiornamento per RLS Vega Formazione Mestre

Aggiornamento "ll formatore alla sicurezza sul lavoro" c/o A.l.F.O.S.

Corso aggiornamento "Apparecchi di sollevamento: normative, caratteristiche e
manutenzioni".

Aggiornamento "Valutazione Rischio Chimico" Dipartimento Sanità Pubblica Modena

Aggiornamento RSPP tutti i settori ATECO 24 ore AIFOS Venezia

Seminario Radiazioni Ottiche Artificiali: nuovi obblighi di valutazione del rischio 2 ore
Venezia

Anno 201 1

Corso di formazione "lmpiego attrezzature di sollevamento sottogancio" Padova 24 marzo

Corso "Organizzazione e gestione corsi per RLS" AIFOS

Corso "Analisi rischio CTD-WMSD arti superiori: metodiOCRA INDEX" AIFOS

Giornata di studio "Dalla valutazione rischio stress alle azioni di miglioramento" Ordine
Psicologi Vicenza.

Aggiornamento RSPP tutti i settori ATECO 24 ore AIFOS Venezia.

3t5



Seminario " La sicurezza di macchine nuove e usate: ruolo e responsabilità datore di lavoro
e RSPP" Conegliano TV.

Convegno Nazionale "RisCh2011: nuove valutazioni rischio chimico" Dipartimento Sanità
Pubblica Modena.

Corso di formazione "Regolamento REACH: obblighi formativi e applicazioni pratiche"
Vicenza

Anno 2012

Corso di formazione "Asseveratori SGSL" AIVA Verona

Corso di formazione Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale 60 ore Unionformatori
Venezia

Corso di formazione "progettazione della formazione" B ore Unionformatori Venezia

Corso aggiornamento RSPP 24 ORE "la sicurezza delle macchine, atex, rischi chimici,
biologici e cancerogeni" VEGA ENGINEERING Mestre (VE).

Corso aggiornamento RSPP 24 ORE "Valutazione dei rischi, Sistemi di Gestione BS
OHSAS 18001 e Modelli Organizzativi23ll0l" VEGA ENGINEERING Mestre (VE).

Corso di aggiornamento "Coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori"
B ore Venezia

Corso aggiornamento RSPP per tutti i settori ATECO 8 ore Venezia

Seminario Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza 3 ore Venezia

Seminario "Sicurezza nei luoghi di lavoro: obblighi e responsabilità" 4 ore Padova

Aggiornamento RSPP "La gestione del progetto formativo" 6 ore Venezia

Anno 2013

Seminario "formazione secondo accordo stato regionisulle attrezzature" 3 ore Mestre

Seminario "applicazione pratica della norma cei 11 -27 per la gestione dei lavori elettrici in

sicurezza" 3 ore Mestre

Seminario "rischio chimico" 3 ore lsola Rizza(VR)

Corso Uso dpi 3 categoria 8 ore Padova

Corso "risch 2011 - le nuove valutazioni del rischio da agenli chimici pericolosi e
dell'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni" 6 ore Dipartimento sanità Modena
Servizio sanitario regionale Emilia Romagna

Aggiornamento "Rischio chimico" 8 ore Cavallino Jesolo

Corsiformazione per addetti all'uso di DPI Dl TERZA CATEGORIA B ore Padova

Corso di formazione per "Qualificazione del formatore docente Area
Relazioni/Comunicazione" 24 ore Venezia agg. RSPP tutti isettori ATECO

Corso di formazione oer "Qualificazione del formatore docente - Area Rischi Tecnici /
igienico-sanitari" 24 ore Venezia agg. RSPP tutti i settori ATECO

Corso di formazione per "Qualificazione del formatore docente Area
Normativa/GiuridicaiOrganizzaliva" 24 ore Venezia agg. RSPP tutti i settori ATECO

Corso aggiornamento RSPP per tutti i settori ATECO "Dalla valutazione dei rischi al sistema
di gestione" 16 ore

Corso aggiornamento RSPP per tutti i settori ATECO "Manutentore accessort di
sollevamento" 4 ore



Anno 2014

Seminario "Modelli 231" 2 ore Mestre

Corso "Formazione per formatori sulla sicurezza" 24 ore Vicenza agg. RSPP tutti i settori
ATECO

Convegno "La responsabilità degli attori della sicurezza" B ore Vicenza agg. RSPP Ìutti i

settori ATECO

Corso di formazione per "Qualificazione del formatore docente" 24 ore Venezia agg. RSPP
tutti i settoriATECO

Aggiornamento annuale per RLST 8 ore

Dal 2015 ad oggi

Frequenza corsi aggiornamento formatori e RSPP ai fini del mantenimento degli incarichi:
40 ore/anno

Collaborazioni

Dal 2002: collaborazioni con aziende operanti nel settore della sicurezza sul lavoro per attività di

formazione, gestione della sicurezza aziendale, valutazione dei rischi, implementazione dei sistemi
aziendali relativi alla sicurezza, gestione di problematiche ambientali.

Dal 2005: collaborazioni con Chimicambiente PD per attività di indagini strumentali (rumore,

vibrazioni) .

Anno 2006: collaborazione con NECSIFORM Vl per attività di formazione presso UNINDUSTRIA
PD e TV ed aziende clienti.

Dal 2009 al2012: collaborazione con Performare, azienda accreditata Regione Veneto che opera
nel campo della formazione.

Anno 2010: collaborazione con CESAR, Ente di Formazione dell'Associazione Artigiani di

Vicenza.

Dal 2012 ad oggi collaborazione con vari Enti di formazione Accreditati in Regione Venelo per

formazione in materia di sicurezza nell'ambito della formazione finanziata.

lncarichi in corso

Svolgimento di numerose consulenze e valutazioni di rischi in azienda .

Assunzione di incarico di RSPP presso numerose aziende manifatturiere della
Vicenza.

Attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro presso aziende private,
istituti scolastici.

provincia di

pubbliche e

Costabissara 29 gennaio 2019

Dichiaro di essere stato informato dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, garantisco la veridicità dei dati forniti e presto il mio consenso al
trattamento.
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