
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Arletti Stefano

Indirizzo Via Vincenzi n.29 Modena

Telefono 05360863630

3472343506

Fax

E-mail s.arletti@ausl.mo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/12/55

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL di Modena presso il Distretto di 

Sassuolo.

 Tipo di impiego Ruolo di Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza
• Principali mansioni e

responsabilità
Responsabile Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi Distretto di 
Sassuolo
Componente Commissione Dipartimentale per l’Autorizzazione 
Strutture Sanitarie
Componente Commissione Dipartimentale per l’Autorizzazione 
Strutture Socio-Assistenziali
Componente Commissione Dipartimentale per l’Autorizzazione 
Strutture per Minori
Referente provinciale per il gruppo di lavoro Sicurezza Macchine, 
Referente provinciale per il Gruppo di valutazione delle segnalazioni di 
non conformità CE



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
. 

• Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego Componente della Task-force per il DLgs.626/94, e delle direttive 
collegate, della Regione Emilia Romagna

• Principali mansioni e
responsabilità

Stesura delle linee guida per l’applicazione del DLgs. 626/94 e 
successivamente della Direttiva Macchine e della Direttiva Cantieri;
collaborazione in iniziative per la formazione degli operatori dei Servizi 
di Prevenzione

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AUSL MODENA 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico Sanità

 Tipo di impiego Organizzatore e relatore sulle  Direttive Europee inerenti la sicurezza 

delle prrsone, in particolare Direttiva Macchine, Direttiva Cantieri i , 

Direttiva Cave , Direttive ATEX

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docente in corsi di formazione per tecnici degli organi di 
vigilanza, per consulenti, per rappresentanti dei lavoratori, per tecnici 
aziendali che si occupano di sicurezza antinfortunistica

 Tipo di impiego Componente del Gruppo di lavoro Sicurezza Macchine e del Gruppo di 
lavoro Sicurezza Cantieri dell’Assessorato Sanità della Regione Emilia 
Romagna

• Principali mansioni e
responsabilità

 Tipo di impiego Collaborazione con associazioni imprenditoriali e parti sociali 

• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblicazione  di  manuali  e  volumi inerenti  ai  temi  della  sicurezza  e

dell’igiene degli ambienti di  lavoro.

 Tipo di impiego Componente fin dall’insediamento della Commissione LR 34/98 e della

Commissione  564/200   del  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica

dell’Azienda  USL  di  Modena,  per  l’autorizzazione  delle  strutture

sanitarie e socio-assistenziali.



Valutatore  di  Strutture/Servizi  Sociali  e  Sociosanitari  ai  fini

dell'accreditamento

Responsabile  della  commissione NIP  (Nuovi  Insediamenti  Produttivi)

per il Distretto di Sassuolo dell’Azienda USL di Modena.

Docente dal 1986 al 1988 presso IPSIA F. CORNI di Modena

Docente dal 1988 al 1991 presso IITIS F. CORNI di Modena

Impegnato  nell’organizzazione  e  nella  docenza  di  corsi  di

specializzazione  post-diploma  e  master  universitari  post  laurea  in

materia di sicurezza degli ambienti di lavoro

Cultore  della  materia  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria

dell’Università di Modena per i corsi di DIRITTO DEGLI APPALTI e

di IMPIANTI INDUSTRIALI

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università di Bologna 
Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

Laurea Magistrale



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non

necessariamente
riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali.

  
PRIMA LINGUA INGLESE

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

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.

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.

Presidente Aero Club Modena dal 2000 al 2009.
Vicepresidente Aero Club Modena dal 1997 al 2000
Componente consiglio direttivo Aero Club Modena dal 1996 al 2000

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Uso computer  applicativi gestionali

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]



ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Auto B 
PPL (Licenza di Pilota Privato di velivolo dell’Aviazione Generale)
VDS (Attestato di Volo da Diporto e Sportivo)
Patente nautica entro 12 Miglia dalla costa per imbarcazioni fino a 24 mt
 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]


