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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

Nome  ROBERTO CASON 

Indirizzo  via Mazzini 17 – 34121 Trieste (studio professionale) 

Telefono  040 371167 - cell. 393 9151669 

Fax  040 363999 

E-mail  roberto.cason@studiocason.com 

Siti Internet  www.studiocason.com 
www.sicurezzalavorofvg.it  
www.assformsicurezza.it  

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  17 SETTEMBRE 1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.08.1993 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Esercizio in proprio della professione di Tributarista e Consulente del 
Lavoro,  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale autonomo 

• Tipo di impiego  Titolare studio professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza del lavoro/risorse umane, tributaria e contabile; 

esperto e docente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, diritto tributario, 
diritto del lavoro, difensore abilitato presso gli Uffici Finanziari e le Commissioni 
tributarie provinciali e regionali, CAF. 

Iscrizioni e abilitazioni: 

▪ iscritto dal 2002 all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di 
Trieste al n. 127; 

▪ Iscritto dal 2009 nell’Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio del Tribunale 
di Trieste; 

▪ iscritto dal 2009 all’Albo dei Periti presso il Tribunale dei Trieste al n. 
14.002; 

▪ iscritto nell’Elenco degli Esperti in sicurezza nei luoghi di lavoro tenuto 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia pubblicato B.U.R. n. 13 dd. 
31.03.2010; 

▪ Sistemista e auditor di sistemi di gestione per la sicurezza e salute sul 
lavoro secondo la norma internazionale BSI OHSAS 18001:2007 
(attuale ISO 45001) e SGSL UNI/INAIL. 

▪ Responsabile dei servizi di protezione e protezione (Rspp) con 
requisito Ateco: 8 – 9 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal luglio 2016 in corso 

COMUNE DI TRIESTE 

 
Ente pubblico 
Presidente della Commissione Bilancio, imposte e tasse, finanze e 
patrimonio e personale del Comune di Trieste 
presidenza della commissione pubblica 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

http://www.studiocason.com/
http://www.sicurezzalavorofvg.it/
http://www.assformsicurezza.it/
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 01/09/2015 al 31/08/2017 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Friuli Venezia Giulia 

 
Ente pubblico 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
Responsabile sicurezza sul lavoro  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 01/05/2015 (in corso) 

ASSFORM SICUREZZA LAVORO s.r.l.s. 

 
Servizi assistenza sicurezza sul lavoro 
Amministratore  
Amministrazione della società  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da febbraio 2013 (in corso) 

IRES FVG 

 
Ente di formazione professionale 
Docente professionista esterno 
Docenze in materia di sicurezza sul lavoro e diritto del lavoro, risorse umane, 
amministrazione del personale 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENAIP Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente professionista esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze in tutti i corsi obbligatori per responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro (parte 
giuridica) 

• Date (da – a)  Dal 2009 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AREA SCIENCE PARK “Consorzio per l’area di ricerca scientifica e 
tecnologica di Trieste” 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente professionista esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze nei corsi finanziati dal F.S.E. in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COMUNE DI MUGGIA  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Verificatore (auditor) Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro 
UNI/Inail  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione procedure e documenti di sistema, verifica interna sul Sgsl 
(audit)  

   

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Gestione immobiliare 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione della società  
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• Date (da – a)  Dal 1999 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società diverse aventi sede nella provincia di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Piccola industria e terziario 

• Tipo di impiego  “Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione” ai sensi del D.lgs. 
81/2008 (R.s.p.p.) in qualità di professionista esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dei servizi di prevenzione istituiti all’interno delle aziende, 
relazione con medici del lavoro, periti, OO.SS., ASS, Dpl, VV.ff, Inail. 
Elaborazione delle valutazioni dei rischi, redazione dei verbali di nomina e 
riunione. Organizzazione della formazione interna ed esterna obbligatoria 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRO SERVIZI AZIENDALI SRL - via Mazzini 17, Trieste  

• Tipo di azienda o settore  Terziario 

• Tipo di impiego  Amministratore unico - legale rappresentante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Legale rappresentante con mansioni di coordinamento ed organizzazione, dal 
08/04/1997 consulenza, docenza ed assistenza alle imprese in materia di 
sicurezza sul lavoro. Progettista e auditor di sistemi di gestione per la 
sicurezza sul lavoro Ohsas 18001 – linee guida Uni/Inail 2001 

 

CARICHE ISTITUZIONALI 

• Date (da – a)  Dal 2013 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENTE BILATERALE NAZIONALE EFEI 

• Tipo di azienda o settore  Ente bilaterale paritetico 

• Tipo di impiego  Coordinatore ente bilaterale per la provincia di Trieste 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

• Date (da – a)  dicembre 2011 a dicembre 2014   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Ordine professionale 

• Tipo di impiego  componente del Collegio dei revisori dei conti – tutor praticanti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione dei conti 

Responsabile praticanti consulenti del lavoro 
 

• Date (da – a)  Quadriennio 2009 – 2013   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Confindustria Trieste - Comitato Piccola Industria  

• Tipo di azienda o settore  Associazione sindacale datori di lavoro settore industria 

• Tipo di impiego  componente del Comitato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutela della Piccola Industria quale espressione diretta del sistema della libera 
iniziativa e la promozione dello sviluppo della stessa.. 

 

• Date (da – a)  Dal 29 gennaio 2009 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Sicurezza Lavoro – Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Legale rappresentante, divulgazione della cultura della sicurezza e salute sul 
lavoro, organizzazione seminari sulla sicurezza sul lavoro, pubbliche relazioni  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Marconi di Roma – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità  DIRITTO DEL LAVORO E TRIBUTARIO 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN SCIENZE GIURIDICHE (LAUREA classe  31 ) 

 
 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico G.R. Carli di Trieste per Ragionieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CONTABILITA’, BILANCI 

• Qualifica conseguita  RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE (DIPLOMA) 

 

• Date (da – a)  06.02.2014 – 10.02.2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ENTE DI FORMAZIONE BILATERALE EFEI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modulo B – ATECO 8 per Responsabili e addetti dei Servizi di Prevenzione e 
protezione nella pubblica amministrazione 

Qualifica conseguita  Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) ATECO 8 

   

• Date (da – a)  17.05.2010 – 19.05.2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ECOS s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per auditor – responsabile gruppo di audit norma BSI OHSAS 18001 
riconosciuto CEPAS – ACCREDIA (sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro certificabili) 

• Qualifica conseguita  Verificatore (auditor) di sistemi di gestione sicurezza sul lavoro OHSAS 
18001:2007 

 

• Date (da – a)  17.02.2010 – 18.02.2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SGS ITALIA S.P.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per auditor – responsabile gruppo di auditor norma UNI EN ISO 
19011:2003 riconosciuto CEPAS - SINCERT 

• Qualifica conseguita  Formazione principi di audit 

 

• Date (da – a)  15.12.2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto professionale Enaip FVG Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modulo B – ATECO 9 per Responsabili e addetti dei Servizi di Prevenzione e 
protezione  

• Qualifica conseguita  Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) ATECO 9 

 

• Date (da – a)  10.06.2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto professionale Enaip FVG Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modulo C per Responsabili dei Servizi di Prevenzione e protezione – 
Ergonomia, informazione e formazione, Stress, Mobbing, Sgsl. 

• Qualifica conseguita  Requisito per nomina Responsabile dei servizi di prevenzione e 
protezione (RSPP) 

 

• Date (da – a)  Dal 1993  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminari e convegni vari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sul lavoro, Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 titolare di studio professionale e imprenditore autonomo dal 1993 in continua 
relazione con vari stakeholders  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 dal 1989 coordinamento ed amministrazione del personale ed organizzazione 
dello studio professionale e delle amministrazioni aziendali. Organizzazione 
convegni e corsi aventi per oggetto il tema della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 ottime conoscenze informatiche in ambienti Microsoft Server. Ottima 
competenza nell’automazione dell’ufficio, gestionali  Word, Excel, Access, 
browser internet, Outlook, Adobe Acrobat, Gecom Multi, ViaLibera Sole 24 Ore 
Teamsystem, fiscalità telematica, protezione dei dati. 

 
PATENTE O PATENTI   A – B; mezzi di trasporto propri 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  referenze a semplice richiesta 

ALLEGATI  Diplomi e attestati a semplice richiesta 

 
Autocertificazione dei requisiti per la formazione 

in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 32, 34 e 37 del D.lgs. 81/2008) 
 
Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti quale docente nei corsi di 
formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per 
Responsabili e assetti ai servizi di prevenzione e protezione RSPP e 
ASPP (art. 32 D.Lgs. 81/2008), per datori di lavoro Rspp (art. 34 
D.Lgs. 81/2008), per lavoratori, RLS, preposti e dirigenti (art. 37 D.Lgs. 
81/2008), ai sensi del D.M. 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione del 
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro)  

 
Privacy 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. 
679/2016 - DGPR unicamente per nomine e docenze nei corsi di 
formazione professionale. 

 
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara la 
veridicità delle informazioni sopra riportate. 

 
Trieste 18 settembre 2018 
         
                                                      Dott. Roberto Cason 

       


