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OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE 

- Tecnico esperto sulla teoria e pratica della normativa, della giurisprudenza italiana ed 

estera e dei principi e delle regole della scienza dell’amministrazione in tema di Health 

& Safety law 

- TECNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – HSE MANAGER ESPERTO” “Tecnico esperto in 

ambito legale e fiscale” 

- Auditor ISO 9001  - ISO 14001- BS OHSAS 18001:2007 

- Verificatore M.O.G. 231/01 
- Docente corsi di Formazione “D.Lgs.81/08 e s.m.i.” 
- Docente Corsi di formazione Accordo stato regioni 22/12/2012 e s.m.i. 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

- Presidente Associazione Sindacale CONFLAVORO PMI BIELLA 

- Titolare Zone Solutions di Massimiliano Garzone 

- Titolare Zone Solutions S.r.l. 

- Formatore dei formatori 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Quella Attuale 

TITOLO DI STUDIO Laurea in ingegneria edile  - Scienze e tecniche dell’edilizia (L23) 

 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Lotto per l’entrata in vigore delle linee guida per la disabilità e l’autismo nel mondo del 

lavoro, e sensibilizzazione dei datori di lavoro per l’assunzione di persone apparentemente 

diverse da noi. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 
Dal 2018 ad oggi 

 
CONFLAVORO e P.M.I. BIELLA 

Carica o 

Mansioni 

ricoperte 

- Presidente Associazione Sindacale Datoriale CONFLAVORO e PMI Biella 
- Docente formatore accreditato e certificato 
- Tecnico esperto sulla teoria e pratica della normativa, della giurisprudenza italiana 

ed estera e dei principi e delle regole della scienza dell’amministrazione in tema di 

Health & Safety law 

- TECNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – HSE MANAGER ESPERTO” “Tecnico 

esperto in ambito legale e fiscale” 

- Attestati di abilitazione professionale ai sensi del D.lgs81/08 e s.m.i. per ASPP 

(modulo A – modulo B comune e Moduli B specialistici sp1-sp2-sp3-sp4)-RSPP 

(modulo A – modulo B comune, Moduli B specialistici sp1-sp2-sp3-sp4 - moduloC) -- 

COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI-DIRIGENTI -- FORMATORE 
 

Attività o settore Associazione Sindacale Datoriale 

Esperienza Professionale A differenza dei ruoli svolti precedentemente, rivesto un ruolo centrale e di spicco con la possibilità di dar 

voce alle imprese e soddisfare le necessità associative. 

La tenacia e la costanza e i continui investimenti saranno gli strumenti di esempio alle imprese per lo 

sviluppo personale e professionale. 

Sede e recapiti CONFLAVORO PMI BIELLA - 
Via A. Lamarmora 17- 19/b – 13900 Biella BI Tel. 015.401215 

Dal 2018 ad oggi Zone Solutions di Massimiliano Garzone – dal 2020 Zone Solutions S.r.l. 

Carica o 

Mansioni 

ricoperte 

 
Datore di Lavoro 

Attività o settore Servizi di consulenza in materia di Igiene, salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Esperienza Professionale Esperienza decennale in materia di Igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e creazione di questa 
“nuova nata” a seguito di scioglimento della società GEMINI SICUREZZA S.R.L. 

Sede e recapiti Zone Solutions di Massimiliano Garzone - 
Via A. Lamarmora 17 – 13900 Biella BI Tel. 015.401215 

Dal 2011 al 2018 Unione Artigiani e Piccoli Imprenditori Aderente CLAAI Nazionale 

Carica o 

Mansioni 

ricoperte 

• Responsabile Regionale Ambiente e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

• Vice Presidente C.L.A.A.I. BIELLA 
• Responsabile rapporti Associativi e Corsi di formazione 
• RESPONSABILE REGIONALE in materia di Igiene, salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  

Attività o settore Associazione Sindacale Datoriale 
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Esperienza Professionale Seguire Artigiani e piccioli imprenditori nel disbrigo di pratiche ambiente e sicurezza sul lavoro, 

iscrizioni, variazioni e cessazioni 

Organizzare anche in collaborazione di altre figure professionali necessarie corsi in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso aziendale, antincendio, corsi ponteggi e corsi di 

formazione prescritti dall’A.S.R. 22/12/2012. 

Svolgimento diretto di attività sindacali e assistenza agli associati negli uffici competenti. 

Innumerevoli atri servizi collegati alle attività di sindacato e di rappresentatività sul territorio. 

Promotore delle linee guida INAIL sulla disabilità e l’autismo sui luoghi di lavoro, e 
presentazione delle stesse al senato della Repubblica. 

Nome e Indirizzo Datore di 

Lavoro 

Unione Artigiani e Piccoli Imprenditori aderente C.L.A.A.I. Nazionale 

Torino - Via Benevento 29 - 10153 Torino TO Tel. 011.5833873 
Biella – Via Tortino 55/d - 13900 Biella BI Tel. 015.401808 

 

 
Dal 2011 al 2018 GEMINI SICUREZZA s.r.l. 

Carica o Mansioni 

ricoperte 
 

Socio datore di Lavoro 

Attività o settore Studio di consulenza specializzato in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Esperienza Professionale Gemini Sicurezza s.r.l. nata nel 2006 si trasforma nel mese di Settembre 2011 da ditta 

Individuale a società con l’apporto di un socio. 

Lo studio si occupa a 360 gradi di sicurezza sui luoghi di lavoro, avvalendosi anche di tecnici 

specializzati in materia al fine di risolvere le ottemperanze in capo alle aziende. 

A seguito di divergenze di visione lavorativa, lo studio ha iniziato una fase di scioglimento con 
termine il 31/10/2018 

Nome e Indirizzo Datore di 

Lavoro 

GEMINI SICUREZZA s.r.l. 

Biella – Via Tortino 55/d - 13900 Biella BI Tel. 015.401808 

Dal 2004 al 2009 CNA VERCELLI 

Carica o Mansioni 

ricoperte 
 

Responsabile Rapporti Associativi e corsi di formazione 

Attività o settore Studio di consulenza specializzato in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Esperienza Professionale Seguire artigiani e piccoli imprenditori nel disbrigo pratiche ambiente e sicurezza sul 

lavoro Iscrizioni, variazioni, cessazioni. Attribuzione di qualifiche professionali con 

particolare riguardo a settori installazione impianti idraulici, elettrici, ecc,; autoriparatori; 

albo gestori ambientali; imprese di pulizia, disinfezione, sanificazione, acconciatori ed 

estetisti, autolavaggi,alimentaristi e relative autorizzazioni sanitarie. 

Organizzare, anche in collaborazione di altre figure professionali necessarie, corsi in materia 

di sicurezza sul lavoro, primo soccorsoaziendale, antincendio, montaggio ponteggi, 

aggiornamento nuove disposizioni legislative (es. nuove disposizioni nel settore installazioni 

impianti elettrici e idraulici). 

Tutore incaricato di numerosi corsi peraddetti al montaggio  di  ponteggi e sicurezza  sul 

lavoro, con responsabilità di seguire gli alunni e redigere i verbali finali per la Regione Piemonte 

e Regione Lombardia. 

Docente per i Corsi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai titolari di aziende 

nei settori artigianali, commerciali, e piccole industrie. Docente per corsi di formazione nel 

settore prevenzione e sicurezza a datori di lavoro e a dipendenti anche presso le unità locali 

delle aziende. 

Docente a corsi di formazioneinformaticaperaziende, finanziato da Regione Piemonte e per Conto di 

ECIPA (Ente Confederale Istruzione Professionale Artigiani e Piccoli Imprenditori) Progetto formativo 

Dicembre 2009/febbraio 2010. 

Collaboratore diretto per le informazioni nel settore dell’estetica con le riviste Nouvelles estetiques; 

Trucco; Ricci; Esthé, e altre a livello minore oltre alla collaborazione e docenza con le più autorevoli 

scuole di estetica del Piemonte e della Lombardia. 

Docente per la formazione della sicurezza sul lavoro presso gli istituti S.E.M. ( Scuola di Estetica Moderna) 

di Arona e Torino. 

Organizzatore assieme ad altri colleghi regionali di eventi, convegni e congressi formativi ed informativi 

di settore. 

Membro della Commissione Provinciale dell’artigianato (CPA) 

A partire dal 19/10/2010 commissario tecnico di categoria ai tavoli tecnici con la Direzione 

Provinciale del Lavoro sia provinciale che regionale. 

Nome e Indirizzo Datore di 

Lavoro 

CNA VERCELLI 

Vercelli – Via Guicciardini 20 Tel . 0161-251687 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
03/2018 – 03/2019 FLY “ Find the Leader in You” Corso per la crescita professionale e 

motivazionale 

 In conseguimento c/o Roberto Re Leadership School 
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2017 Aggiornamenti corsi professionali “ R.S.P.P. da Mod. B1;a Mod. B9” 

 Conseguito c/o vari enti 

 ▪ Corsi professionali propedeutici allo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Esterno 

2017 Corsi di formazione professionali in relazione ai rischi specifici 

 Conseguito c/o vari enti 

 
 ▪ Corsi professionali propedeutici allo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione Esterno 

Ottobre 2016 Verificatore del Modello di organizzazione e Controllo per la sicurezza secondo il 

D.Lgs.231/01 

 Conseguito c/o Ente di certificazione ASACERT Milano 

 ▪ Auditor 231 

Settembre 2016 Auditor / Responsabile Gruppo di Audit per la salute e la Sicurezza sul Luogo di Lavoro 

(SGSSLL) a norma BS OHSAS18001:2007 

 Conseguito c/o Ente di certificazione ASACERT Milano 

 ▪ BS OHSAS18001/2007 H&SMS Auditor / Lead Auditor Training Course 

Dal 2004 al 2016 Corsi di formazione professionali in materia di 

- Igiene, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

- R.S.P.P: Mod. A; Mod.C; Mod. B “Tutti” 

- Corso per formatore professionale A.S.R. 22/12/2012 

- Corso per Formatore dei Formatori 

- Auditor ISO 9001 

- Auditor ISO 14001 

- Auditor ISO 18001 

Etc etc… 

 Conseguito c/o vari enti 

 ▪ Corsi professionali propedeutici allo svolgimento del ruolo di docente Formatore professionale ee 

tecnico esperto in materia di Igiene, salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Abilitante alla qualifica di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese B1 B1 B1 B1 A2 

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato Quadro Comune 

Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
Competenze comunicative ▪ Ottima capacita di interazione e comunicazione con le persone, enti ed organizzazioni, 

acquisita in anni di lavoro a stretto contatto con le aziende e di dialogo con la P.A. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) suddivise in tre uffici 

▪ Particolare attitudine al Problem solving e gestione delle problematiche aziendali 

Competenze professionali ▪ Auditor BS OHSAS 18001:2007(ASACERT/ ACCREDIA ) 

▪ Tecnico in materia di Igiene, salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 
▪ Attestati di abilitazione professionale ai sensi del D.lgs81/08 e s.m.i. per ASPP (modulo A – modulo 

B comune e Moduli B specialistici sp1-sp2-sp3-sp4)-RSPP (modulo A – modulo B comune, Moduli B 

specialistici sp1-sp2-sp3-sp4 - moduloC) -- COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI-DIRIGENTI -- 

FORMATORE 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 

 

 
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Pacchetto Microsoft 

Office Completo) 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Gestionali ; Piattaforme 

F.A.D. Gestione Corsistica e calendarizzazioni scadenze aziendali e gestione del 

tempo digitalizzata ) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 

acquisita come fotografo a livello amatoriale 

 
Altre competenze ▪ Predisposizione alla gestione dello sviluppo del lavoro in team 

 
Patente di guida Patente Categoria “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Pubblicazioni Presentazioni 

Progetti Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza  

A gruppi/ associazioni 

Referenze; Menzioni 

Corsi; Certificazioni 

▪ N° 2 Medaglie ONU per la missione di pace (ITALFOR ALBATROS) in Mozambico 

nel 1994 come Casco Blu ONU  

▪ Oltre a quanto sopra riportato, vi è la possibilità di cercare su Google Digitando il mio 

nome, alcuni corsi ai quali ho partecipato come docente, o la presentazione del mio 

progetto al Senato della Repubblica 

https://plus.google.com/+MassimilianoGarzone/posts/MrWdPsXNb4T 

Docente formatore corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro per: 

I. Protezione Civile ( vari Distaccamenti Provinciali ) 

II. A.I.B. Anti Incendi Boschivi ( vari Distaccamenti Provinciali ) 

III. Esercito Italiano ( Comando Alpini Aosta – Comando Alpini Fossano ) 

IV. ARPA PIEMONTE 

V. Comando Carabinieri a cavallo Parco di Monza 

VI. Società Nazionale di Salvamento (Genova) 

 

 
ALLEGATI  

 
A richiesta: 

▪ copie delle certificazioni e qualifiche conseguite 

▪ attestazione varie 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 
In Fede Massimiliano Garzone 

 
 

 
 


