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INFORMAZIONI PERSONALI MICHELE  MORO 
 

 

  

  

   

 

 

Sesso  | Data di nascita  |   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

Dal 2021 ad oggi 
 
 

Dal 2007 al 2021 
 
 
 
 

Dal 2016 ad oggi 
 

 
 

Dal 2004 al 2007 
 
 
 
 

Dal 2000 al 2004 
 
 
 
 

Dal 1992 al 1999 
 

ETRA SPA 
Addetto alla consegna contenitori 
 
 
ETRA SPA 
autista specializzato mezzi pesanti 

autista di mezzi adibiti alla pulizia e lavaggio strade 
organizzazione lavoro, spazzamento strade 
 
ETRA SPA 
RLS 
 
 
ETRA SPA 
autista specializzato mezzi pesanti 
autista di autotreno per trasporto rifiuti su casse semoventi 
 
 
 
TREVISAN F.LLI DI TREVISAN Roberto e Giancarlo 
Operaio, palista presso impianto di frantumazione materiale inerte 
escavatorista ,autista ,utilizzo buldozer cingolato ,buon utilizzo di attrezzature per 
demolizione e apparecchiature laser 
 
 
BETONBLOCK DI Moro Maurizio e Gianpaolo 
posatore di pavimenti autobloccanti 
autista di mini pala idrostatica (bobcat) 
autista di macchinario idrostatico utilizzato per la posa di pavimenti autobloccanti  
posatore di cordonate stradali 
 

 
 

 

Dal 1990 al 1992 
 

Terza media 
Scuola media Italo Calvino – Villafranca Padovana (PD) 
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Corsi formativi e professionali 

 

Corso sui cronotachigrafi digitali 
Sistri: attività conducente 
Pregresso - Utilizzo in sicurezza di macchine operatrici per movimento terra (escavatori, pale e terne) 
Progetto Sicurament... E TRA NOI 
Formazione Fondimpresa: 1° modulo formativo: CONOSCI LA NORMATIVA, RISPETTA LE 
PROCEDURE E.. NON TI FAI MALE 
Formazione Fondimpresa: 2° modulo formativo: I RISCHI SPECIFICI DELLA MANSIONE 
Formazione Fondimpresa: 3° modulo formativo: MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Formazione Fondimpresa: 4° modulo formativo: FORMAZIONE/INFORMAZIONE IN MATERIA DI 
PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO 
Formazione Fondimpresa: 6 modulo formativo: FORMAZIONE PER UNA CORRETTA CONDOTTA 
NELLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI 
Illustrazione teorico/pratica della spazzatrice Bucher City Fun 
Formazione Fondimpresa: 5 modulo formativo: L'UTILIZZO DEI MEZZI E DEI LORO MECCANISMI 
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
Lavaggio mezzi e spazzatrici con utilizzo idropulitrice 
Lo shock anafilattico derivante da puntura d'insetto per soggetti allergici 
I.O.S. 305.07.0 (utilizzo spazzatrice stradale) 
I.O.S. 305.12.00 (utilizzo voltabidoni) 
Utilizzo lettori MLC 112, consegna valigetta primo soccorso e inibitori fiamma 
Attività formativa su."Manuale operativo lettori MIC 112" 
Corso di formazione su :"Utilizzo spazzatrice" 
Attività di formazione su:" Istruzione operativa di sicurezza IOS 305.03.0" 
Attività di formazione su:"  Istruzione operativa di sicurezza IOS 105.04.0 " 
Attività di formazione su:" Istruzione operativa di sicurezza IOS 305.12.00 " 
Sicurament...E TRA noi: allacciati all'impresa I.O. per l'operatore del settore raccolta rifiuti 
I.O.105.05.0 su "Utilizzo scale portatili" 
Formazione addetti all'uso di gru su autocarro 
Formazione su nuovo rapportino e su IOS fungo emergenza interno cabina. 
Nozioni di Primo soccorso 
Percorso formativo lavoratori VADEMECUM GCSA/ gruppo B operatori mezzi speciali scarrabili e 
spazzatrici. 
Percorso lavoratori VADEMECUM GCSA/gruppo A. Aggiornamento della formazione specifica alla 
sicurezza 
Aggiornamento formazione gru per autocarro 
Aggiornamento formazione teorico-pratica macchine movimento terra (aggregata 
escavatore/terna/pala) 
Formazione neo-assunto svolta contestualmente al periodo di prova (precedentemente l'MD 412.06) 
Progetto di formazione e sensibilizzazione sui rischi collegati al consumo di alcool 
Formazione e addestramento dei materiali a catalogo PIG 
Revisione IO e IOS Vademecum Addetti alla Raccolta Rifiuti 
Formazione RLS 
Formazione legata alla prevenzione stress lavoro correlato valida per l'aggiornamento previsto 
dall'Accordo Stato-Regioni: la gestione del cliente difficile ED 1 
Formazione legata alla prevenzione stress lavoro correlato valida per l'aggiornamento previsto 
dall'Accordo Stato-Regioni: la gestione del cliente difficile ED 1 
Aggiornamento formazione specifica lavoratori - rischio alto - Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - 
VADEMECUM 
Aggiornamento formazione RLS 
Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.lgs. 231/2001) e modello organizzativo di 
gestione e controllo di Etra Spa - EDIZIONE 33 
Informazione Utilizzo Mezzi Raccolta Rifiuti 
Formazione del mezzo: Spazzatrice Mat.244 
Aggiornamento formazione RLS 
Novità introdotte dalla norma ISO 45001 rispetto alla OHSAS 18001 
Formazione ed addestramento macchine, impianti, ed attrezzature di lavoro - mezzi di raccolta 
Aggiornamento dell'abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro - ED.12  
Aggiornamento formazione RLS 
Formazione con affiancamento (training in the job) - consegne contenitori 
Formazione con affiancamento (training in the job) - stoccaggio e svuotamento contenitori - sblocco 
press container 
Elementi base sul rischio e sulla gestione del rischio elettrico per il personale addetto a lavori non 
elettrici con e senza rischio elettrico 
Aggiornamento formazione RLS 
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Formazione sull'utilizzo della Piattaforma digitale welfare AMB ed. 2 
Aggiornamento formazione RLS 
Formazione sull'utilizzo della Piattaforma digitale welfare AMB ed. 4 

 

 

Patente di guida C E 

Dati personali 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”. 




