Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

ING. CARLO VETRANO

Indirizzo

Via Vincenzo Di Marco 1/B – 90143 – Palermo

Telefono

091 7847605

Cellulare

328 1869912

Fax

091 6197108

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Abilitazioni – Qualifiche

carlo.vetrano@ordineingpa.it
Italiana
24 maggio 1977
Maschile
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
Iscrizione albo degli Ingegneri di Palermo – n. 7579 (Sez. A).
Iscritto nel Registro KHC – Know How Certification al numero di registrazione
938/11 come SAFETY AUDITOR in accordo al regolamento (QI 10 01 00), allo
schema requisiti (QI 40 01 01) KHC ed al Regolamento Tecnico SINCERT – RT15 –
per il settore EA 29b.
Abilitazione professionale per l’espletamento dell’incarico di R.S.P.P. per i
seguenti macrosettori B:
1 (Agricoltura)
2 (Pesca)
3 (Estrazioni minerali, altre industrie estrattive, Costruzioni)
4 (Industrie Alimentari ecc. - Tessili, Abbigliamento - Conciarie, Cuoio Legno Carta , editoria , stampa - Minerali non metalliferi - Produzione e
Lavorazione metalli. Fabbricazione macchine, apparecchi
meccanici. Fabbricaz. Macchine app. elettrici, elettronici - Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica , gas , acqua Smaltimento rifiuti)
5 (Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari - Industriachimica, Fibre
Gomma, Plastica)
6 (Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle
precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri,
panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni)
7 (Sanità – Servizi sociali)
8 (Pubblica Amministrazione – Istruzione)
9 (Alberghi, Ristoranti Assicurazioni immobiliari, Informatica,
Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici
Organizzi. Extraterritoriali)
Qualifica di Lead Auditor (Valutatore) di Sistemi di Gestione sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 (Corso Qualificato
Aicq-Sicev)
Componente AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) della
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – Provincia
di Palermo
Componente AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – Comune di
Palermo
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Esperienza professionale in
qualità di auditor
OHSAS 18001
Dal 2009 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

SGS ITALIA Spa – System & Services Certification (www.sgs.com)
Incarico professionale Auditor di terza parte Qualificato nello standard BS OHSAS
18001/2007
Principali esperienze di audit di terza e prima parte effettuate nei seguenti
settori:
Produzione e distribuzione energia elettrica
Automotive
Raffinerie
Nell’indotto del mondo della raffinazione:
- Impiantistica industriale
- Edilizia
- Realizzazione ponteggi
- Bonifiche industriali tra cui amianto e/o siti inquinati
- Carpenteria metallica ed impianti per trasporto fluidi
Produzione lubrificanti, grassi e prodotti affini
Cantieristica navale
Alimentare
Farmaceutico
Servizi

Altre esperienze professionali
Novembre 2002 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti
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Libera professione – consulenza e formazione alle PMI nei seguenti settori:
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Sicurezza sul Luogo di Lavoro con assunzione di incarichi
di Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Progettazione antincendio per ottenimento Certificati Prev. Incendi
- Progettazione ed implementazione di
- Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008
- Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004
- Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007
- Sistemi di Gestione Etica SA 8000
- Lead Auditor per Sistemi di gestione per la Sicurezza sul Luogo di Lavoro norma
BS OHSAS 18001:2007
- Gestione problematiche ambientali – D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Membro di Organismi di Vigilanza – D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge
29 settembre 2000, n. 300” (per motivi di privacy, su richiesta potrà essere
fornita documentazione comprovante le attività in essere in qualità di membro
dell’OdV per il settore di riferimento)

Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Incarichi di Resp. del S.P.P. documentabili nei seguenti settori:
Produzione Energia Elettrica – Distribuzione Energia Elettrica – cantieristica
navale – coibentazioni – Falegnamerie industriali – Alberghi – Officine
meccaniche e Carrozzerie – Produzione Calcestruzzo – Cave – Imprese edili –
Centri Distribuzione Merci per GDO – Magazzini intensivi e depositi materiali
(anche olii combustibili) – Uffici Amministrativi – Global Service con specifico
riferimento a pulizie, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, Trasporto di
persone, Vigilanza non armata, manutenzione di impianti sportivi ed aree verdi,
Facchinaggio – Centri di riabilitazione psicomotoria – Locali di pubblico
spettacolo – Ristorazione – attività teatrali, pubblico spettacolo e spettacoli di
piazza
Responsabile dell’Implementazione di Sistemi di Gestione Aziendale nei
Seguenti settori:
Produzione Energia Elettrica – Distribuzione Energia Elettrica - Alberghi Autosaloni – Officine meccaniche – Carrozzerie – produzione calcestruzzo –
Imprese edili – Centri Distribuzione Merci – Magazzini e depositi materiali (anche
olii combustibili) – Uffici Amministrativi – Global Service con specifico riferimento
a pulizie, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, Trasporto di persone,
Vigilanza non armata, manutenzione di impianti sportivi ed aree verdi,
Facchinaggio – Centri di riabilitazione psicomotoria – Cantieristica navale,
coibentazioni
Responsabile dell’Implementazione di Sistemi di Gestione Aziendale Integrati
secondo le norme ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007/SA8000
nei seguenti settori:
Produzione Energia Elettrica – Distribuzione Energia Elettrica - Imprese edili –
Centri Distribuzione Merci – Magazzini e depositi materiali (anche olii
combustibili) – Global Service con specifico riferimento a pulizie, disinfestazione,
disinfezione, derattizzazione, Trasporto di persone, Vigilanza non armata,
manutenzione di impianti sportivi ed aree verdi, Facchinaggio
Docenze effettuate presso Enti pubblici, Università, Istituti e Società private in
merito a:
Sicurezza sul luogo di lavoro (su richiesta è possibile fornire tutta la
documentazione comprovante la qualifica di docente ai sensi del Decreto
interministeriale del 6 marzo 2013)
Sistemi di Gestione ed Organizzazione Aziendali
Incarichi di appartenenza ad Organismi di Vigilanza (D.Lgs. 231/01)
Settore Ospedaliero/Sanitario – produzione e distribuzione energia elettrica

Organizzazione e coordinamento
didattico di corsi di formazione rif.
D.Lgs. 81/08
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Dal 2010 ad oggi
Organizzazione, progettazione e coordinamento didattico di tutti i corsi di
formazione erogati presso la NEOS Srl, via Vincenzo Di Marco 1/B – Palermo.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Aprile 2002
Laurea in Ingegneria Gestionale – indirizzo trasporti
Organizzazione aziendale, economia, marketing, controllo di gestione, ricerca
operativa, logistica, gestione industriale della qualità, gestione della produzione
industriale, tecnologie industriali e produzione assistita da calcolatore, trasporti
aerei, economia dei trasporti.
Università degli Studi di Palermo

Gennaio 2008
Attestato di qualifica “Auditor / Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di
Gestione della Sicurezza” secondo la Norma OHSAS 18001:2007
Norma OHSAS 18001:2007
AICQ SICEV e dal CEPAS

Gennaio 2008
Attestato di qualifica secondo la norma UNI EN ISO 19011:2003 – Valido per
svolgere l’attività di Auditor (Audit di Prima, Seconda e Terza parte)
Norma UNI EN ISO 19011:2003
AICQ SICEV e dal CEPAS

Da Giugno 2007 alla data odierna
Attestati vari di partecipazione al corso per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 195/03) secondo quanto richiesto dal D.Lgs.
81/08
Attestati vari per l’aggiornamento continuo della figura di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione

Altra lingua – Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

B1

BUONO

Lettura

B2

BUONO

Parlato
Interazione orale

B1

BUONO

Scritto

Produzione orale

B1

BUONO

A2

BUONO

Acquisite nel tempo ottime doti relazionali con interlocutori di qualsiasi grado
gerarchico.
Ottime doti organizzative e di work teaming, attitudine al problem solving
sviluppate durante l’attività professionale.
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
(facoltativo)".

Firma
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