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CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici
BRUNO PULLIN
Nato a Bergamo, l’8 dicembre 1965
Residente in Carpi, Via del Cantone, 11
Cantone di Gargallo
Cell. 347 / 71.89.574
E-mail: b.pullin@norsaq.it

Studi

• Maturità scientifica

• Laurea ingegneria ambientale, indirizzo gestionale, presso il Politecnico di Milano, con
tesi al Dipartimento di Elettronica

• Commissioni consultive pubbliche e gruppi di lavoro. Viaggi di studio in Europa.
Numerosi corsi, seminari, convegni e stage organizzati da enti pubblici, aziende,
associazioni, università e centri di ricerca, riguardanti le problematiche ambientali,
ecologiche, dell’igiene e della sicurezza (rumore, amianto, rifiuti, acque, etc), oltre che
dei sistemi qualità, dei sistemi di gestione della sicurezza, dei sistemi di gestione
ambientale e di sistemi integrati.

Esperienze professionali

• 1989 / oggi - Socio fondatore  e Socio di Gaia Cooperativa Ecoservizi che si occupa di
consulenze e gestione di servizi ambientali

• 1990 / 1993 - Collaboratore di professionisti e società di ingegneria per la redazione di
studi e consulenze.

• 1992 / 1995 - Tecnico ambientale, con contratto part-time, in un Comune in Provincia di
Bergamo. Durante tale periodo mi sono occupato di autorizzazioni, emissioni in
atmosfera, ispezioni e controlli negli insediamenti produttivi, promozione e attivazione
delle raccolte differenziate, gestione dei servizi ambientali, educazione ambientale,
prevenzione dell’inquinamento, piani di zonizzazione acustica, piani di bonifica delle
strutture in amianto, etc.

• 1993 / 1994 - Collaboratore di uno studio di ingegneria civile (impianti, ristrutturazioni e
bioedilizia).

• 1994 / 1995 - Consulente progettista di una società di ingegneria sanitaria ed
impiantistica (settore impianti per lo smaltimento dei rifiuti).

• Dai primi mesi del 1995 mi occupo specificamente di ambiente, igiene e sicurezza,
prima in aziende del Gruppo Electrolux Zanussi, presso il quale ho approfondito la
conoscenza del D. Lgs. 626, della direttiva macchine e della progettazione in sicurezza
delle macchine, dei fondamenti della sicurezza elettrica e dell’EMC, delle procedure di
primo soccorso e antincendio, delle BS 7750, etc. poi in una Associazione datoriale,
quindi come libero professionista.

• Dai primi di settembre 1995 al marzo 1999 sono stato responsabile del Servizio
Ambiente e Sicurezza di una Associazione datoriale dell’Emilia Romagna (API
Modena), coordinando altri 5 tecnici, laboratori e collaboratori esterni. Mi sono occupato
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in senso lato di quanto attiene le aree Sicurezza, Ambiente e Qualità, per imprese
manifatturiere di varie tipologia e dimensione.

• Dall’aprile 1999 svolgo l’attività di libero professionista, collaborando con diversi Enti di
formazione, società di consulenza e associazioni imprenditoriali, prevalentemente nelle
Regioni Emilia Romagna e Lombardia.

• Nel corso del 1999 / 2000 ho effettuato alcune attività di consulenza sui Sistemi Qualità
Aziendali in società che intendono conseguire la certificazione UNI EN ISO 9002

• Dal 2000 sto svolgendo attività di consulenza in alcune società di grandi dimensione e
complessità tecnico / organizzativa che hanno raggiunto / stanno raggiungendo la
certificazione UNI EN ISO 14001 e OSHAS 18000 (industrie settore biomedicale;
aeroporto internazionale; industrie vernici; industrie meccaniche; etc.)

• Nel corso del 2000 sono stato “qualificato” dal Ministero della Pubblica Istruzione per
l’effettuazione di docenze a loro personale dirigente.

• Nel gennaio 2002, con altri tre liberi professionisti, ho costituito una società di servizi e
consulenze in materia di ambiente, sicurezza e qualità, AESIS s.r.l. con sede in
Bologna.

• Nel marzo 2006 ho cessato l’attività per AESIS s.r.l. per dedicarmi esclusivamente alla
gestione di NORSAQ s.r.l. di cui sono amministratore.

Nota
In ALLEGATO ho elencato alcuni dei principali e più recenti corsi tenuti o seguito in
materia di Ambiente / Sicurezza / Qualità.

Autorizzo ai sensi de D. Lgs. 196/03 la trattazione dei miei dati anagrafici, nonche' la

comunicazione e diffusione. Mi riservo di fare uso dei diritti riconosciuti ai sensi del

citato D. Lgs. 196/03.
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ALLEGATO

Corsi seguiti / tenuti relativamente all’area A.S.Q.

1995

• Marzo - Aprile: corso di 40 ore sulla valutazione dei rischi e la direttiva macchine, tenuto
da esperti di Consulting Group Pordenone.

• Maggio - Agosto: stage operativo presso la Zanussi - Electrolux di Pordenone su Q. S.
A. - Antincendio - Direttiva Macchine - Sicurezza sui luoghi di lavoro.

• Luglio: seminario sulle “Passività Ambientali” per registrazioni siti aziendali secondo
BS7750.

1996

• Seminario di 8 ore sulla EMC tenuto da Ing. Castellari - Bologna

• Corso di 16 ore sulla Sicurezza Elettrica delle Macchine tenuto da Cofimp - Ing.
Castellari - Bologna

• Corso di 48 ore per Responsabile del Servizio Antincendio ed Emergenza tenuto da
Comando Provinciale VVF Modena

• Corso di 12 ore per Addetto al servizio di Primo Soccorso, tenuto da un medico
competente

• Seminario su Ecoaudit - Emas - Iso 14000 organizzato da SAT e Comune di Sassuolo
(Mo)

• Corsi e seminari in occasione della Fiera Ambiente & Lavoro di Modena - DBA94

• Seminario Quality Bridge c/o Sfortec - BIMU - Milano

• Docente in varie edizioni di corsi per RSPP organizzati da Associazioni datoriali (moduli
introduttivi, sicurezza delle macchine, MMC, rischi fisici, rumore, metodi di valutazione,
redazione di documento di valutazione, ergonomia, VDT, iniziative di formazione e
informazione, antincendio, evacuazione e piani relativi, etc.)

• Formazione dei neoassunti e informazione generale ai lavoratori (dal 1996 ad oggi).

1997

• Tutor corso di 80 ore per R.A.Q. organizzato da Ente di formazione emiliano

• Corso di 16 ore su Assicurazione Qualità e Gestione per PMI, organizzato da Cofimp
Bologna

• Incontri di aggiornamento su D. Lgs. 22/97 organizzati da Ass. Ambiente Provincia

• Commissario Esame per corsi postdiploma

• Docente per corsi finanziati sulla sicurezza in varie aziende emiliane

• Corso di 16 ore su Gestione Macchine Usate in base al d. lgs. 459

• Docente in varie edizioni di corsi per RSPP organizzati da Associazioni datoriali

• Docente in varie edizioni di corsi per RLS organizzati da Associazioni datoriali, OPP e
altre Organizzazioni

• Corso sulla marcatura CE della macchine e la EMC, tenuto da società specializzata nel
settore
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1998

• Docente in varie edizioni di corsi per RSPP organizzati da Associazioni datoriali e OPP

• Docente in varie edizioni di corsi per la formazione dei lavoratori addetti all’antincendio

• Docente per corsi finanziati sulla sicurezza in varie aziende emiliane (sicurezza,
ambiente, argomenti specifici)

• Corso di 24 ore sul D. Lgs. 155/97 - HACCP organizzato da UNIONALIMENTARI di
Roma

• Corso sui Collaudi Acustici (determinazione della pressione e potenza sonora per la
dichiarazione di conformità delle macchine) di 60 ore, tenuto da tecnici di laboratorio
qualificato

• Seminario di aggiornamento sulle GMP organizzato dal ASTER Bologna

• Corso di 8 ore sulla determinazione dei livello di esposizione al rumore D. Lgs. 277/91
organizzato dalla società SCS Padova

• Ciclo di seminari DBA98 durante la manifestazione Ambiente & Lavoro 1998 su rumore,
radiazioni e vibrazioni, per circa 20 ore

• Collaboratore di alcune Società di consulenza per la valutazione dei rischi (626),
manuali di autocontrollo (HACCP), docenze per corsi formazione su sicurezza ed
antincendio per Associazioni imprenditoriali e artigianali

• Docente in corsi antincendio per medio rischio (8 ore con esercitazione pratica) e basso
rischi (4 ore con esemplificazioni in aula) sia per gruppi interaziendali che per singole
aziende.

1999

• Docente in corsi antincendio e evacuazione per addetti catena di supermercati.

• Prosecuzione di attività di docenza per corsi RSPP, DDL, RLS, etc.

• Docente in corsi di specializzazione nel comparto tessile.

• Qualificato da Ministero della Pubblica Istruzione per la docenza a personale dirigente
dipendente dal Ministero stesso

• Docente per conto di Sinnea International a presidi e capi di istituto su sicurezza e
antincendio

2000

• Corso di 120 ore sulle norme connesse con i Sistemi Qualità con esame finale e
conseguimento qualifica di  “Assicuratore Qualità” (corso qualificato da Regione Emilia
Romagna)

• Docente per Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura CE,
etc.

• Prosecuzione attività di docente per presidi e capi di istituto su sicurezza e antincendio

• Docente nell’ambito della formazione di quadri per imprese di gestione di servizi
ambientali

• Giornata di Studi sulle Vision 2000 organizzata da CCIAA di Modena in collaborazione
con Enti di Certificazione

• Partecipazione ad alcuni convegni di ExpoQualità – Fiera di Parma nel settembre 2000
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• Docente in corsi di specializzazione post laurea e di formazione per tecnici sui temi
dell’ambiente e della sicurezza.

2001

• Nel 2001 ho seguito un corso per Auditor ambientale, conseguendo tale qualifica
(certificato n. 232 ANGQ) – Durata 40 ore.

• Nel 2001 / 2002 ho seguito un corso di “management di base” di 80 ore - SIXTEMA

• Nel dicembre 2001 ho seguito un corso di 2 giorni per aggiornamento sulle ISO
9000:2000

• Docente per Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura CE,
RSPP, RLS, preposti, etc.

• Docente in corsi di specializzazione post laurea e di formazione per tecnici sui temi
dell’ambiente e della sicurezza.

• Docente in numerosi corsi aziendali sui temi della sicurezza, della prevenzione incendi
ed lotta antincendio (corsi per società a rischio basso e medio), etc.

2002

• Nel 2002 ho seguito un corso per Auditor della Sicurezza per sistemi di gestione della
sicurezza sul lavoro (SGSL) secondo le norme OSHAS 18000 (corso certificato ANGQ)
– Durata 24 ore

• Prosecuzione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di
sicurezza della macchine, marcatura CE, RSPP, RLS, preposti, apprendisti, etc.

• Docente per aspetti di sicurezza della macchine per Enti pubblici del settore trasporti

• Docente in numerosi corsi aziendali sui temi della sicurezza, della prevenzione incendi
ed lotta antincendio, etc.

2003

• Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di
sicurezza della macchine, marcatura CE, RSPP, RLS, preposti, apprendisti, etc.

• Ulteriori docenze sulla sicurezza della macchine, sui temi della sicurezza, della
prevenzione incendi ed lotta antincendio, etc.

• Partecipazione a incontri di informazione e seminari in occasione della Fiera Ambiente
– Lavoro, organizzata presso la Fiera di Modena dalle ASL e da altre organizzazioni

2004

• Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di
sicurezza della macchine, marcatura CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc.

• Partecipazione a incontri di informazione e seminari in occasione della Fiera Ambiente
– Lavoro, organizzata presso la Fiera di Modena dalle ASL e da altre organizzazioni

• Corso di formazione su “Il rischio chimico e il rischio di esplosione nelle industrie
chimiche e farmaceutiche” organizzato da Società Chimica Italiana e FAST – Milano,
dicembre 2004
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2005

• Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di
sicurezza della macchine, marcatura CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc.

• Partecipazione a incontri di informazione e seminari in occasione della Fiera Ambiente
– Lavoro, organizzata presso la Fiera di Modena dalle ASL e da altre organizzazioni

2006

• Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di
sicurezza della macchine, marcatura CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc.

• Corso di formazione su temi specifici della sicurezza quali: la sicurezza delle macchine,
la valutazione del rischio di esplosione, la direttiva PED, tenuti da dirigenti della ASL
Bologna presso CADIAI.

• Corso di formazione su D. Lgs. 195/2006 tenuto da Dott. Nicolini USL - SPSAL Modena
nel giugno 2006

• Docente per corsi RSPP ex D. Lgs. 195/2003 per Nuova Didactica – Scuola di
Formazione di CONFINDUSTRIA Modena

• Docente per corsi per Dirigente scolastico organizzati da Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e Centro Servizi Amministrativi – Provveditorato Modena

• Seminario sulla nuova direttiva Macchine Organizzato da SICURWEB nell’ambito della
AMBIENTE & LAVORO CONVENTION – Modena Ottobre 2006

• Altri seminari in materia di sicurezza e igiene sul lavoro nell’ambito della AMBIENTE &
LAVORO CONVENTION – Modena Ottobre 2006

• Corso di formazione in materia di rumore e vibrazioni organizzato da SPECTRA srl
tenutosi a Bologna nel Novembre 2006

2007

• Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di
sicurezza della macchine, marcatura CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc., ed in
particolare: Modulo A, Modulo B4 Industria, Modulo B5 Chimica, ex D. Lgs. 195/2003

• Frequenza già conclusa del Modulo C, presso Nuova Didactica Scuola di Formazione di
CONFINDUSTRIA Modena, con superamento della prova finale e qualifica di RSPP

• Esonero dalla frequenza dei Moduli B per i settori per i quali si svolge il ruolo di RSPP:
Tuttavia sono iscritto e sto seguendo integralmente il corso Modulo B4 – Industria
presso Nuova Didactica Scuola di Formazione di CONFINDUSTRIA Modena.

• Frequenza delle prime 12 ore di aggiornamento (totale 60 ore) per RSPP, presso
Nuova Didactica Scuola di Formazione di CONFINDUSTRIA Modena

• Frequenza del corso di 16 ore per la Valutazione del Rischio Chimico organizzato da
ASL Modena e valido come aggiornamento per RSPP (attualmente 28/60 di
aggiornamento effettuato; restano 32/60 nei prossimi 4 anni)

• Docente per corsi RLS per Nuova Didactica – Scuola di Formazione di
CONFINDUSTRIA Modena

• Docente per corsi RSPP (Modulo A e Moduli B) per Nuova Didactica – Scuola di
Formazione di CONFINDUSTRIA Modena
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• Docente per corsi per “Assistente Tecnico” organizzati da Centro Servizi Amministrativi
– Provveditorato Modena

• Docente per corsi per RLS delle scuole di Modena organizzati da Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia e Centro Servizi Amministrativi – Provveditorato Modena

• Frequenza di vari incontri e seminari di informazione e formazione sulla Legge 123.

2008

• Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di
sicurezza della macchine, marcatura CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc., ed in
particolare: Modulo A, Modulo B4 Industria, Modulo B5 Chimica, ex D. Lgs. 195/2003

Autorizzo ai sensi de D. Lgs. 196/03 la trattazione dei miei dati anagrafici, nonche' la

comunicazione e diffusione. Mi riservo di fare uso dei diritti riconosciuti ai sensi del

citato D. Lgs. 196/03.


