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FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

E-mail

PAOLO MUGNAIOLI
NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB

Nazionalità

NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

Data di nascita

4 settembre 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Date (da - a)
• Date (da - a)
• Date (da - a)
• Date (da - a)
• Date (da - a)
• Date (da - a)
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 24 maggio 2010 ad oggi: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Università degli Studi di Perugia
dal 1 gennaio 2017 ad oggi: Responsabile dell’Area Sviluppo, Edilizia e Sicurezza della
Ripartizione Tecnica
dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2016: Responsabile dell’Area Sviluppo edilizio e sicurezza
della Ripartizione Tecnica
dal 24 maggio 2010 al 31 ottobre 2015: Responsabile dell’Area Gestione, Sicurezza e Servizio
Calore della Ripartizione Tecnica - Responsabile Ufficio Prevenzione e Sicurezza (ad interim)
dal 5 dicembre 2005 al 23 maggio 2010: Responsabile dell’Area gestione amministrativa del
Servizio di Prevenzione e Protezione
dal 1 gennaio 2004 al 4 dicembre 2005: Responsabile dell'Area sviluppo edilizio e
manutenzione straordinaria della Ripartizione Tecnica
dall' 8 luglio 1996 al 31dicembre 2003: Vice capo della Divisione Edilizia universitaria Coordinatore di sezioni - Capo sezione
dal 26 aprile 1983, data di assunzione, sino al 7 luglio1996: in servizio con qualifica di assistente
e successivamente (dal 15.3.1989) di funzionario presso la Divisione Edilizia universitaria
Università degli Studi di Perugia - Piazza dell’Università 1, 06123 – Perugia
Università – pubblica amministrazione
Lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato Cat. EP5 – CCNL comparto Università
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo: designato dal datore di
lavoro (Magnifico Rettore) a cui risponde, ai sensi del d.lgs n. 81/2008, per il coordinamento del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dell'Università
Responsabile Area Sviluppo, Edilizia e Sicurezza della Ripartizione Tecnica: coordinamento
delle attività e supporto, per gli aspetti di carattere giuridico ed amministrativo, degli Uffici
afferenti all’Area di diretta responsabilità: Gestione dei procedimenti - Progettazione - Gestione
global service, manutenzioni e qualità - Sicurezza nei luoghi di lavoro – Ambiente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
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21 ottobre 2010
Abilitazione alla professione di avvocato conseguita a seguito del superamento degli esami per
l’iscrizione nell’albo degli avvocati, sessione 2009, presso la Corte di Appello di Perugia
Per ulteriori informazioni:
www.unipg.it

• Date (da - a)

4 ottobre 2009
Compimento della pratica forense biennale (registro praticanti avvocati dell’Ordine degli Avvocati
di Perugia)

• Date (da - a)

3 luglio 2009
Diploma di specializzazione per le professioni legali – indirizzo forense
Scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali “L. Migliorini” (di cui all’art. 16
D.L.gs n. 398/1997 e s.m.) della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Perugia
Specializzazione per le professioni legali – indirizzo forense, conseguito con votazione di
70/settantesimi

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
Pagina 2 - Curriculum vitae di
MUGNAIOLI Paolo

3 luglio 2007
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Perugia
Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita con votazione di 110/110. Titolo della tesi di
laurea in procedura penale ”Il sequestro preventivo” - Relatore Prof. Giovanni Dean
Dottore magistrale in Giurisprudenza
30 settembre 2005
Laurea in Scienze giuridiche
Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Perugia
Laurea in Scienze Giuridiche conseguita con votazione di 103/110. Titolo della tesi di laurea in
diritto penale “Profili di responsabilità penale in materia di sicurezza nei cantieri edili” - Relatore
Prof. David Brunelli
Dottore in Scienze Giuridiche
9 giugno 2015
Conseguito aggiornamento periodico della formazione per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
AIFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – soggetto
formatore nazionale riconosciuto ope legis D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 32, comma 2
CSMT Università degli Studi di Brescia, Via Branze, 45 - 25123 Brescia
Corso di aggiornamento che costituisce credito formativo per RSPP come previsto dal D.Lgs. n.
81/2008 e Accordi Stato-Regioni – data inizio corso 28/05/2015 data fine corso 09/06/2015 - ore
corso n. 16
Requisito necessario per svolgere l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.lgs n. 81/2008
28 novembre 2011
Conseguito aggiornamento periodico della formazione per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Dipartimento di Ingegneria Industriale Università degli Studi di Perugia – Soc. INTEGRA srl
Corso di aggiornamento della durata di 8 + 28 ore “Il nuovo Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione” ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 - in conformità al
provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome del 26.1.2006 (G.U. n. 37 del 14.2.2006), con verifica finale dell’apprendimento.
Requisito necessario per svolgere l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.lgs n. 81/2008
16 giugno 2006
Conseguita formazione per Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dipartimento di Ingegneria Industriale Università degli Studi di Perugia – Soc. INTEGRA srl
Corso di formazione della durata di 120 ore “Il nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione
Per ulteriori informazioni:
www.unipg.it

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

e Protezione” - in conformità al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome del 26.1.2006 (G.U. n. 37 del 14.2.2006), con verifica
finale dell’apprendimento
Requisito necessario per svolgere l’attività di Responsabile o Addetto del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs n. 626/94
31 gennaio 1999
Conseguita formazione per coordinatore della sicurezza dei lavori
Ente Scuola Edile della Provincia di Perugia
Corso di formazione della durata di 120 ore “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs n. 494/96”, con verifica finale dell’apprendimento
Requisito necessario per svolgere l’attività di coordinatore della sicurezza per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs n. 494/96
1 luglio 1975
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Livello: elementare
Livello: elementare
Livello: elementare
14 giugno 2010
Attestato di partecipazione, nel periodo marzo-aprile 2010, al progetto CLA (Centro Linguistico
di Ateneo) e SLEE (Scuola di Lingue estere dell’Esercito) per l’equiparazione tra livelli di
conoscenza linguistica NATO – CEFR, conseguendo i seguenti risultati:
INGLESE
STANAG 6001
CEFR (Common European
Framework)
Livello listening
1
A2
Livello reading
1+
B1
Livello writing
1+
A2
Livello speaking
1
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Attività di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
Università degli Studi di Perugia: corso (progetto cod. PG 12022E033) dal titolo “Tecnico dei
processi produttivi ecocompatibili” - UC 10 “Partecipare attivamente alla gestione di un sistema
di sicurezza ex TU 81/08” - attività di docenza del modulo giuridico “Dalla Costituzione della
Repubblica italiana al Codice Civile e Penale, dalla giurisprudenza al Testo Unico: i principi di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro” (durata due ore) - marzo 2013
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Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Coordinamento e organizzazione del lavoro di gruppi di persone, sviluppo di progetti lavorativi
condivisi

Utilizzo computer (sistemi operativi windows xp e apple) con applicazioni per l’elaborazione di:
testo (word), foglio elettronico (excel), presentazioni (power point), data base (file maker pro),
disegno tecnico, acquisite anche tramite la partecipazione a specifici corsi di formazione
organizzati dal CASI (Centro di Ateneo per i Sistemi Informatici) dell’Università degli Studi di
Perugia

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Partecipazione a corsi di informazione/formazione (più recenti):
23 Novembre - 7 Dicembre 2017
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra
“Il Partenariato Pubblico Privato per le infrastrutture pubbliche e i servizi di pubblico interesse”
Corso di aggiornamento della P.A. - durata 15 ore
22 Marzo 2017
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra
“La sicurezza del lavoro tra conferme e sviluppi”
Seminario valido ai fini dell'aggiornamento periodico RSPP (4 ore)
05 dicembre 2016
Centro di formazione AiFOS Eureka System sas - ConUp
“L'evoluzione dei modelli organizzativi”
Seminario tecnico valido ai fini dell'aggiornamento periodico RSPP (n. 3 ore)
Art. 32, comma 6, D.Lgs n. 81/2008, Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
11 novembre 2016
Centro di formazione AiFOS Eureka System sas - ConUp
“Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” - Settimana Europea per la Sicurezza
Seminario tecnico valido ai fini dell'aggiornamento periodico RSPP (n. 3 ore)
Art. 32, comma 6, D.Lgs n. 81/2008, Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
20 Giugno 2016
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra
“Il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni. Un nuovo rapporto tra stazioni appaltanti e
mercato: cosa cambia nelle procedure, nei criteri di aggiudicazione, nei servizi sociali e nella
gestione del contratto”
Corso di aggiornamento della P.A. - durata 5 ore
19 giugno 2015
Millenium Sistema Ambiente S.r.l.
“Come gestire un Accertamento Ispettivo da parte di un Organo di Vigilanza con specifico
riferimento alle ASL”
Corso di formazione con verifica finale dell’apprendimento (durata sette ore) – valido ai fini
dell’aggiornamento periodico RSPP
31 ottobre 2013
Scuola di Prevenzione Co.N.U.E.R. – R.L.S. (XIII sessione)
“La fabbrica partecipata: dalle seterie di San Leucio del 1789, passando per Olivetti, fino al
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modello di Solomeo”
Giornata di studio nazionale (durata 3 ore)
26 settembre 2013
Inail – Università degli Studi di Perugia – AEIT
“Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici: stato dell’arte e prospettive”
Convegno – valido ai fini dell’aggiornamento periodico RSPP (3 crediti formativi)
22 giugno 2012
Scuola di Prevenzione Co.N.U.P (IV sessione)
“Lo stress lavoro-correlato, e dopo la valutazione?”
Corso di informazione-formazione con verifica finale dell’apprendimento (durata sette ore) –
valido ai fini dell’aggiornamento periodico RSPP
11 novembre 2011
Scuola di Prevenzione Co.N.U.E.R. – R.L.S. (I sessione)
“Il rischio stress lavoro-correlato – La gestione dei rifiuti speciali – Sistemi di gestione
ambientale”
Corso di informazione-formazione con verifica finale dell’apprendimento (durata sei ore) – valido
ai fini dell’aggiornamento periodico RSPP
15 Novembre 2010
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza alla luce del Decreto correttivo (D.Lgs n.
106/2009) – valido ai fini dell’aggiornamento periodico RSPP (durata quattro ore)
20 gennaio 2009
Scuola di Management per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche
Corso di aggiornamento - Giornata formativa su competenze manageriali
5/6 dicembre 2008
Scuola di Sicurezza sul Lavoro Co.N.U.E.R. – R.L.S.
La diffusione della cultura della sicurezza, nuovi scenari dopo il D.Lgs. 81/2008
25 febbraio 2007
Scuola di Sicurezza sul Lavoro Co.N.U.E.R. – R.L.S.
La spedizione di merci pericolose
12 giugno 2006
Università degli Studi di Perugia e Waldner srl
Le normative europee sulla sicurezza di cappe chimiche e arredi tecnici e sul relativo
contenimento energetico
25/26 maggio 2006
Scuola di Sicurezza sul Lavoro Co.N.U.E.R. – R.L.S.
Armonizzazione della legislazione vigente in tema di sicurezza sul lavoro

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienze lavorative pregresse
• Date (da - a)
• Tipo di attività
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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NON PERTINENTE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL WEB
Servizio militare assolto come ufficiale di complemento del Genio Pontieri dal 19 aprile 1977 al
18 luglio 1978.
Da gennaio 1976 a dicembre 1978 (eccetto periodo del servizio militare).
Geometra libero professionista, attività autonoma.
Progettazione e direzione lavori di opere civili di modesta entità, catasto, rilievi. Assistente di
cantiere edile.
Da gennaio 1979 al 26 aprile 1983
ZOOMECCANICA s.r.l. – Via Valtiera, Pontenuovo, TORGIANO (PG)
Industria metalmeccanica
Per ulteriori informazioni:
www.unipg.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ALLEGATI
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Dipendente a tempo indeterminato
Impiegato tecnico di concetto V liv. addetto alla gestione tecnica (elaborazione computi metrici e
disegni tecnici, rapporti con la clientela, controllo dei cantieri) delle commesse consistenti nella
costruzione di capannoni prefabbricati ad uso industriale e zootecnico.
Non ci sono allegati al CV.

Per ulteriori informazioni:
www.unipg.it

