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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Stefano Corrarati 

Indirizzo(i) Via Mario Flaim 7/a, 38028 Revò (TN), Italia 

Telefono(i) 0471 288575 Cellulare: 335.219338 

Fax 0471 409980 

E-mail stefano@mcsystemsrl.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18.02.1976 
  

Sesso Maschio 

 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

 

Consulenza professionale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Docente di corsi di formazione professionale 

 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date 20.11.2007 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio 

Principali attività e responsabilità Amministrative, gestionali ed organizzative della società, verifiche tecniche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.P.S. Trentino Südtirol s.r.l. – Via Ludwig von Comini 8/49 – Bolzano   

Tipo di attività o settore Verifiche di impianti di messa a terra e scariche atmosferiche 

  

Date Marzo 1999 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico Aziendale 
Responsabile del settore Sicurezza Aziendale all’interno della Società 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Aziende nei Macrosettori 3 – 4 – 5 – 
6 – 7 – 8 – 9 per circa 350 aziende 

 Docente di corsi di formazione professionale per associazioni di categoria Unione Commercio 
Turismo e Servizi Alto Adige, ECIPA (ente di formazione di CNA), CESCOT (ente di formazione di 
Confesercenti).  

 Docente di corsi di formazione professionale per la Ripartizione 21 formazione professionale della 
Provincia Autonoma di Bolzano in corsi per R.S.P.P. e Coordinatori alla sicurezza comprese 
commissioni di esame per i suddetti corsi. 

 Docente di corsi organizzati dalla MC System srl per clienti della società per tutte le tematiche 
relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro (corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e corsi per addetti 
antincendio).  

 Docente di corsi per operatori macchine sia teorici che pratici conoscendo ed essendo in grado di 
movimentare i principali mezzi quali carrelli elevatori, PLE, gru su autocarro e vari tipologie di gru 
industriali quali carriponte, gru a struttura limitata, gru a bandiera, argani e paranchi. 

 Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progetto ed Esecuzione dell’opera di cantieri edili 

 Progetti antincendio 

 Direzione Lavori 

 Project Manager 

 Assistente verificatore di mezzi di sollevamento 

 Progettista di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro – SGSL 

 Lead Auditor ISO 45001:2018 

mailto:stefano@mcsystemsrl.com


Pagina 2/4 - Curriculum vitae di 
 Corrarati Stefano  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Come Responsabile di Area Aziendale coordino un gruppo composto da 4 lavoratori interni ed alcune 
collaborazioni esterne organizzando le attività, supervisionando i lavori svolti ed il rispetto delle 
tempistiche contrattuali. 
 
MC System s.r.l. – Via Ludwig von Comini 8/49 – Bolzano   

Tipo di attività o settore Consulenza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

  

Date 1998 – 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra libero professionista 

Principali attività e responsabilità Ho prestato attività professionale in proprio per alcuni studi professionali che si sono avvalsi di attività 
esterna occasionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro / 

Tipo di attività o settore Rilievi topografici, pratiche edilizie e catastali 

  

Date 1997 – 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Carabiniere ausiliario 

Principali attività e responsabilità Dopo i tre mesi di addestramento presso la scuola allievi carabinieri di Fossano (CN) ho prestato 
servizio per nove mesi presso il Comando del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bolzano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arma dei Carabinieri   

Tipo di attività o settore Militare 

  

Date 1995 – 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato professionale 

Principali attività e responsabilità Pratiche e progetti catastali e tavolari, pratiche edilizie, rilievi topografici, disegnatore assistente a 
professionisti dello studio tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Techno ATP - Bolzano 

Tipo di attività o settore Studio tecnico di geometri ed architetti 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2003 – oggi  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto della Sicurezza e Coordinatore alla Sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corsi continui di aggiornamento professionale al fine di mantenere i requisiti professionali per svolgere 
le attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di aziende dei Macrosettori 3 – 4 – 
5 – 6 – 7 – 8 – 9 e di Coordinatore alla Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Enti Vari 

  

Date Febbraio - Marzo 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Sicurezza e la Salute sul luogo di lavoro – ISO 
45001:2018 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione ad un corso di formazione di 40 ore finalizzato ad una profonda conoscenza della 
norma ISO 45001:2018 e ISO 19011:2018 . 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

RINA Academy  

  

Date 15 maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Progettisti e Consulenti dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione ad un corso di formazione di 80 ore finalizzato ad una profonda conoscenza della 
norma BS OHSAS 18001 e delle linee guida SGSL UNI INAIL per mettere in grado i partecipanti di 
progettare validi Sistemi di Gestione Aziendali in materia di Salute e Sicurezza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INAIL  
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Date 29 novembre – 1 dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Verifiche ispettive interne di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
19001 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Profonda conoscenza della norma UNI EN ISO 9001, gestione degli Audit, comportamento 
interpersonale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

RINA Training factory – Mestre (VE) 

 
 

 

Date 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Superamento dell'Esame del corso per l’esercizio della professione di Coordinatore alla Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rip. 21 della Provincia Autonoma di Bolzano 

  

Date 11.06.2003  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto della Sicurezza – secondo grado 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Superamento dell'Esame del corso di 120 ore per l’iscrizione all’Elenco Provinciale di Bolzano degli 
Esperti della Sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rip. 21 della Provincia Autonoma di Bolzano 

  

Date Ottobre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione Verificatori di impianti elettrici e di messa a terra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Normative tecniche CEI 64-8 e CEI 11-1, regolamentazione delle verifiche CEI 0-14 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MC System srl - Bolzano 

  

Date 19.04.2000 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto antincendio per rischio di incendio medio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Accertamento di idoneità tecnica per la verifica dei requisiti di addetto antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rip. 26 della Provincia Autonoma di Bolzano 

  

Date 18.11.1998  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “A e P DELAI” - Bolzano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3 

  

Date Settembre 1991 - 21.07.1995  

Titolo della qualifica rilasciata Geometra delle costruzioni, del territorio, dell’ambiente 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

competenze di carattere generale in tutte le principali materie di studio, sia scientifiche che 
umanistiche, con particolare approfondimento delle conoscenze in campo tecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “A e P DELAI” - Bolzano 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3A 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo 

Inglese  A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A1 Utente Base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 
Capacità e competenze sociali 

 
Dinamicità e voglia di approfondire sempre concetti nuovi e vecchi. Attitudine a lavorare in gruppo ma 
anche autonomamente. Facilità di apprendimento e visioni aperte mi permettono di analizzare i problemi 
ad ampio spettro. 
Ampia esperienza pluriennale di gestione di aule didattiche e dei discenti anche in ambienti non ottimali 
mi hanno permesso di acquisire sufficiente sicurezza ed autostima nel settore della formazione 
professionale 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine a gestire progetti, buona attitudine a coordinare e gestire il personale sia in ufficio che 
durante le docenze. Capacità di lavorare in situazioni di forte stress legato a scadenze temporali o per 
carenza di risorse umane. 
L’attività svolta in azienda che mi porta a gestire un gruppo di tecnici in quanto responsabile del settore, 
mi ha permesso di maturare adeguata esperienza e sensibilità nella gestione del personale. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità nel interpretare il D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.) e nell’applicare le disposizioni in esso riportate. 
Capacità di redazione della documentazione prevista dal succitato Decreto. 
Ottima capacità di progettare e tenere percorsi formativi rivolti a diverse figure professionali quali Datori 
di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo regolare del computer, con conoscenza approfondita del sistema Windows e dei programmi 
ad esso legati, in particolare il pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook) e di Internet. 
Utilizzo abituale di tutti i programmi CAD, specificatamente Autocad per elaborazioni in 2D 
Utilizzo di Software aziendali di gestione commesse e personale sviluppati specificatamente con tecnico 
softwarista con cui ho collaborato in stretto contatto. 

  

Capacità e competenze artistiche Interesse generico nel campo dell'arte architettonica e delle strutture 
  

Altre capacità e competenze Interesse per gli sport di montagna (arrampicata, trekking, ciaspole) 
  

Patente A - B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni 
“La Sicurezza sul Lavoro” D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, editori: Unione commercio turismo e servizi 
Alto Adige, Inail Bolzano – Marzo 2011 
Stesura dei capitoli 2.4; 3; 5; 6; 7 

  

 
 

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".  
 

 
 

 
 

 
 
Bolzano, 21.02.2022 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

