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sanitarie e sociali ai sensi della Legge Regionale 22/2002 di circa 30 strutture, rinnovate più volte a 
partire dal 2006 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da novembre 2020   

attualmente in corso 

Università Cà Foscari di Venezia 
Challenge School 
Master STEPS-HSE: Master di primo livello: Scienza e tecniche della prevenzione, della 
sicurezza e dell’ambiente STEPS-HSE, finalizzato al rilascio delle seguenti abilità: 
§ Manager HSE operativo formato secondo la norma 11720 
§ Qualifica di RSPP in tutti i settori di attività lavorativa (mod. A, BGEN, BSP1 Pesca e 

agricoltura, BSP2 Costruzioni e attività estrattive, BSP3 Sanità e residenziale, BSP4 Chimico 
petrolchimico, C) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’ASR 07/07/2016 rep. 128/CSR. 

§ Qualifica di formatore in materia di sicurezza e salute ai sensi del DIM 06/03/2013 in tutte le 
aree tematiche. 

§ Covid Manager 

 

Dal 2019 a giugno 2020 

 

Università Cà Foscari di Venezia 

Challenge School 

Scuola di Alta Formazione – Esperto nella prevenzione della responsabilità penale degli 
enti attraverso il Modello di Organizzazione e gestione 231/2001 

Corso di 100 ore 

Dal 1996 a 2014   

Università degli Studi di Padova  

Facoltà di Scienze Politiche 

Diritto internazionale pubblico e privato, diritto degli scambi internazionali, Diritto 
costituzionale italiano comparato, Diritto della comunità Europea, Tutela internazionale dei 
diritti umani, Economia internazionale, Storia contemporanea, Sociologia, sistemi economici 
comparati, lingua inglese, lingua spagnola 

 Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo politico Internazionale con punteggio di 110/110 con 
lode con tesi su: “La responsabilità sociale di impresa e la tutela internazionale dei diritti 
umani - Gli standard volontari in materia di certificazione della CSR – Lo standard SA8000 – 
uno sguardo al futuro” 

  

Nel Maggio 2019 CSQA – accreditato AICQ-SICEV 

 Corso LEAD AUDITOR ISO 45001:2018 accreditato AICQ-SICEV 

 Lead Auditor/auditor sistemi di gestione della qualità ambiente e sicurezza  

  

Nel Settembre 2018 C.I.S.E. 

 Corso Base Auditor SA8000:2014 accreditato SAAS 

Corso  base per Auditor di 40 ore per verificatori di sistemi etici conformi allo standard 
SA8000:2014 

  

Nel luglio 2018 CSQA – accreditato AICQ-SICEV 

 Corso di 88 ore “Percorso di alta formazione GDPR” con qualifica come Privacy Specialist 
(modulo 1), Privacy Manager (modulo 2), Data Protection Officer (Modulo 3). 

  

Nel marzo 2018 IRECOOP VENETO 

 Corso di 12 ore sul nuovo Regolamento EU Privacy -il GDPR  679/2016 

  

Nel marzo 2017 Certieuro SRL accreditato AICQ SICEV 

 Aggiornamento all’edizione 2015 delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 

 Attestato di frequenza 

  

Nel Dicembre 2016  IRECOOP VENETO 

 Corso ASPP/RSPP modulo A-B-C – 48 ore 



   Curriculum Vitae  Alessandro Mason 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 5  

  

Nel Ottobre 2016 IRECOOP VENETO 

 Corso per Responsabile Tecnico in Materia di Gestione dei Rifiuti – Modulo B per Iscritti 
all’albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categorie 1,4,5 

 Responsabile Tecnico in materia di gestione dei rifiuti – Categorie 1,4,5 

  

Nel Maggio 2016 IRECOOP VENETO 

 Corso per Responsabile Tecnico in Materia di Gestione dei Rifiuti – Modulo BASE 

  

Nel aprile 2016 IRECOOP VENETO 

 Corso ASPP/RSPP modulo C. 

  

Nel luglio 2015 IRECOOP VENETO 

 Corso ASPP/RSPP modulo A 

 IRECOOP VENETO 

 Corso Formatore in Materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

  

Nel maggio 2015 Certieuro S.p.a e AICQ-SICEV 

 Corso LEAD AUDITOR ISO 9001-14001-OHSAS 18001 accreditato AICQ-SICEV 

 Lead Auditor/auditor sistemi di gestione della qualità ambiente e sicurezza  

  

Nel aprile 2014 TUV  Rheinland 

 Corso di formazione di 8 ore sullo Schema di certificazione SA8000 – Implementazione di un 
sistema di gestione della CSR in una azienda 

 Attestato di frequenza 

  

Nel marzo 2014 LEARNING NET GROUP 

 Corso di formazione di 4 ore sulla gestione del sistema SISTRI – La gestione dei rifiuti 
speciale pericolosi 

 Attestato di frequenza 

  

  

Nel 2013 Corso di formazione di 4 ore sugli obblighi in materia ambientale –La Gestione dei rifiuti 
speciali -LEARNING NET GROUP 

 Ambiente 

 Attestato di Frequenza 

  

Dal 2012 a OGGI Formazione on the job in materia di certificazione ISO 14001 e SA8000 effettuata dalla 
società di consulenza GIL Service SaS 

 La norma ISO 14001 e la sua integrazione con la ISO 9001 – l’analisi dei processi aziendali 
e la valutazione dell’impatto ambientale – le norme cogenti – la costruzione di un sistema di 
gestione ambientale e la gestione degli obblighi – implementazione del sistema e 
preparazione alla certificazione di due aziende 

Lo schema SA8000 – la norma e le convenzioni internazionali dell’ILO – la valutazione 
iniziale dell’azienda – il codice etico – implementazione di un sistema SA8000 in due 
azienda 

 Dichiarazione del professionista  

  

Nel 2011 Corso di formazione di 16 ore sugli obblighi in materia ambientale – il D.lgs 152/2006 
effettuato dal LEARNING NET GROUP 

 Il D.lgs 152 del 2006 – Norme in materia ambientale – la struttura del TU e la legislazione 
successiva – il sistema delle fonti - gli obblighi in materia ambientale per un azienda – il 
sistema di gestione ambientale – la certificazione 14001 e gli audit ambientali 

 Attestato 

  

Dal 2010 al 2011 Formazione e accompagnamento di 40 ore da studio di consulenza Masterweld Srl di Pieve 
di Cento su la gestione dei processi di saldatura  
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COMPETENZE PERSONALI   
 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 A2 A2 A2 

  

Spagnolo B1 B1 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione e di relazione empatica, nella costruzione e gestione dei 
gruppi di lavoro. Gli ambiti di acquisizione di tali competenze sono: 

L’esperienza lavorativa attuale in un contesto dinamico e complesso, con pluralità di soggetti e 
interlocutori anche istituzionali, e con incarichi e profili professionali diversi 

La formazione ricevuto all’interno dell’esperienza lavorativa e gli interessi personali verso le tematiche 
della comunicazione 

Competenze professionali Lead Auditor e assesment negli schemi ISO 9001-14001 45001, UNI EN 14065. Implementazione di 
MOG conformi al D.lgs 231/2001 per la parte SSL e ambiente e attività di assesment sui sistemi di 
gestione. Progettazione, implementazione, mantenimento e gestione dei sistemi di gestione degli 
standard sopra indicati, coordinamento del SPP e Formatore qualificato in materia di SSL, 
preparazione e gestione visite di autorizzazione e accreditamento, ai sensi della LR 22/2002, Corsi di 
formazione sui temi della qualità e dell’ambiente 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 
UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato Competenze digitali - Scheda per 
l'autovalutazione  

  

 Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi di Office, Microsoft Visio e di 
posta elettronica in ambiente windows e linux. 

Buona capacità nella gestione di vari SIA 

Altre competenze Partecipazione pluriennale alle e attività di una ONG che si occupa di progetti di aiuto allo 
sviluppo nei paesi dell’America Latina e dell’Africa, con numerose attività di raccolta fondi e di 
sensibilizzazione sul territorio. Organizzazione di serate ed eventi culturali a tema. 
Volontario presso la Caritas Tarvisina, servizi presso la Casa della Carità di Treviso, Socio 
della Associazione Macondo ONLUS di Vicenza, organizzazione per l’incontro e il dialogo tra i 
popoli 

Patente di guida B 

 NESSUNA 




