CURRICULUM VITAE DI ALFONSO MONTEFUSCO

INFORMAZIONI PERSONALI

ALFONSO MONTEFUSCO

Sesso
POSIZIONE RICOPERTA

Telefono

051-6224114

Fax

051-6224117

e-mail

alfonso.montefusco@ausl.bologna.it

Maschio

Data di Nascita

19/08/1956

Nazionalità

DIRIGENTE INGEGNERE ADDETTO ALLA SICUREZZA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Gennaio 2016 Direttore dell'Area Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Azienda USL di Bologna
Coordinamento delle attivit di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle 4 Unit Operative
Complesse afferenti all'Area.
Attività o Settore

SANITA'

Da Settembre 2015 Componente designato dall'AUSL nel Comitato Tecnico Regionale c/o Direzione Regionale dei Vigili del
Fuoco relativo alle aziende a rischio di incidente rilevante ex art. 10 D.Lgs. 105/15.
Azienda USL di Bologna
Valutazione dei rapporti di sicurezza predisposti dalle aziende a rischio di incidente rilevante
Attività o Settore

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dlla popolazione

Da Novembre 2013 Componente designato dall'AUSL, in qualit di esperto di impianti elettrici, della Commissione provinciale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo c/o Prefettura
Azienda USL di Bologna
Valutazione della sicurezza degli impianti elettrici a servizio di spettacoli con elevata affluenza di pubblico
Attività o Settore

Tutela della sicurezza dei lavoratori e del pubblico nel corso de

Da Ottobre 2012 Componente designato dall'AUSL nel Comitato di valutazione dei rischi (CVR) c/o ARPA relativo alle
aziende a rischio di incidente rilevante.
Azienda USL di Bologna
Verifica delle condizioni di sicurezza rispetto al rischio di incidente rilevante
Attività o Settore

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazion

Da Ottobre 2012 Componente designato dall'AUSL nel gruppo di lavoro per la valutazione dei piani di emergenza esterna
delle aziende a rischio di incidente rilevante c/o Prefettura.
Azienda USL di Bologna
Valutazione della congruit dei Piani di emergenza esterna delle aziende a rischio di incidente rilevante
Attività o Settore

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazion

Da Giugno 2008 Componente del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/08, dell'Ufficio Operativo e
della Sezione Provinciale Permanente
Azienda USL di Bologna
Indirizzi e azioni di coordinamento degli enti che hanno competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori.
Attività o Settore

Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Dal 2000 Componente in qualit di esperto di impiantistica delle Commissioni dell'Azienda USL di Bologna previste
dalla L.R. 34/98 per l'autorizzazione delle strutture sanitarie (DGR 125/99 e s.m.i.), socio sanitarie e socio
assistenziali (DGR 564/00 e s.m.i.) e per minori (DGR 864/07 e s.m.i.)
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Azienda USL di Bologna
Valutazione della sicurezza degli impianti installati nelle strutture oggetto di autorizzazione.
Attività o Settore

SANITA'

Da Settembre 1997 Direttore Unit Operativa Impiantistica Antinfortunistica
Azienda USL di Bologna
Organizzazione e gestione delle verifiche di sicurezza di una serie di macchine e impianti (ascensori, apparecchi
di sollevamento, apparecchi a pressione di gas e vapore, impianti di riscaldamento centralizzato, impianti
elettrici) installati in ambienti di vita e di lavoro in tutta la provincia di Bologna.
Attività o Settore

SANITA'

Da Febbraio 1983 a Agosto 1997 Ingegnere addetto alla sicurezza
AUSL della provincia di Bologna
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: vigilanza, valutazione progetti di nuovi insediamenti
produttivi, misure e valutazioni di igiene industriale, inchieste infortuni, informazione e formazione
Attività o Settore

SANITA'

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Gennaio 2014 a Giugno 2014 Corso di Formazione Manageriale, di cui agli artt. 15 e 16- quinquies del D.Lgs. N502/92 e s.m. e all'art. 7 del
DPR n484/97
Azienda USL di Bologna
Organizzazione e gestione di strutture complesse
Da Maggio 1986 a Luglio 1986 Corso di specializzazione sulla prevenzione incendi organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bologna - durata 90 ore - e successiva inclusione negli elenchi del Ministero dell' Interno dei professionisti
Ordine
Ingegneri
della Provincia
Bologna
abilitati degli
al rilascio
di certificazioni
di cuidialla
Legge 818/1984 (Nulla osta provvisorio per le attivit soggette ai
controlli di prevenzione incendi).
Norme di prevenzione incendi, modalit di prevenzione e protezione dagli incendi
Fino a Dicembre 1980 Diploma di laurea in Ingegneria Chimica
Universita' degli studi di Bologna
Proprie del corso di studi
Fino al 1981 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e successiva iscrizione all'Albo professionale
Universita' degli studi di Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

A2

B1

A2

Produzione orale
B1

PRODUZIONE
SCRITTA
B1

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali
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Buone competenze comunicative acquisite e sviluppate sia nel corso dell'attivit professionale sia nel ruolo
gestionale.
Buone capacit di ascolto.
Buone capacit di negoziazione e mediazione sia con gli interlocutori interni che esterni.
Ottima capacit di parlare in pubblico sviluppata sia nel ruolo gestionale, sia in qualit di docente/relatore in
numerosi corsi di formazione, convegni e seminari.
Buone capacit organizzative e gestionali acquisite nel ruolo gestionale, prima come come direttore di UOC
(struttura complessa), poi anche come direttore di Area.
Buone capacit di apportare innovazioni organizzative in funzione delle modifiche del contesto aziendale e delle
novit normative.
Buona competenza nella conduzione di gruppi di lavoro.
Ottime competenze specifiche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e, in particolare, di sicurezza degli
impianti.
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Buona competenza sui requisiti di sicurezza e sui piani di emergenza esterna delle aziende a rischio di incidente
rilevante.
Consolidata esperienza nell'attivit di verifica periodica di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01.
Ottima competenza nelle valutazioni sulla sicurezza degli impianti elettrici nelle strutture sanitarie sviluppata sia
nelle attivit di verifica periodica che nelle attivit della Commissione per l'autorizzazione di tali strutture.
Ottima padronanza nell'uso degli strumenti di misura che si utilizzano nelle verifiche di impianti elettrici.
Competenze informatiche
Patente di guida
Dati personali
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Buona padronanza di Microsoft Office.
Utilizzo corrente dei vari programmi e applicativi aziendali: Avelco, Babel, posta elettronica, Intranet e Internet.
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 'Codice in
materia di protezione dei dati personali'.

