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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  MURA RICCARDO 

Indirizzo  ALGHERO – VIA AURELIO DI PIETRO 

Telefono  320 6624838 

E-mail  info@riccardomura.it 

Sito internet  www.riccardomura.it 

Data di nascita  17/07/1968 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 

                                     • Date (da – a)          2017-2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          ECOLOGICA SPA 

                   • Tipo di azienda o settore          Industria Metalmeccanica e Chimica 

   • Principali mansioni e responsabilità         ASPP Sito Industriale Porto Torres 

                                                                       

                                     • Date (da – a)          2013-2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Studio Multiprofessionale Insieme S.C.S. 

                   • Tipo di azienda o settore          Consulenze e servizi alle aziende  

   • Principali mansioni e responsabilità         Socio Lavoratore / Formatore 

                                                                      RSPP – consulenze e collaborazioni con aziende del settore Commercio, Artigiano, Industria          

                                                                      Elaborazioni DVR, POS, DUVRI.  Audit presso aziende di produzione. 

                                                                      Collaborazioni con: Enti Locali, reti di impresa              

 

                                     • Date (da – a)          2017-2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          EDAFOS 

                   • Tipo di azienda o settore          Formazione Sicurezza nei luoghi di lavoro  

   • Principali mansioni e responsabilità         Formatore / Istruttore 

      

 

                                     • Date (da – a)          2009-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Esercizio libera professione: RSPP , Formatore,  Responsabile Qualità e Haccp 

                   • Tipo di azienda o settore          Total Quality : servizi alle aziende 

   • Principali mansioni e responsabilità          Copertura ruolo RSPP esterno presso “Larry Smith Italia” (gestione centri commerciali),     

                                                                       gruppi “Crai”, “Simply” e “Sisa” Sardegna (gestione ce.di. e supermercati). Comprensorio e  

                                                                       “Consorzio Cala Del Faro” Porto Cervo (gestione condominio, depuratore, centrale elettrica) ,  

                                                                       Industrie alimentari di produzione e trasformazione (Salumificio “Salumitaliani”, sottoli “Vega  

                                                                       Alimentare”, Salumificio “Su Sirboni”, Pastificio “Mare di Grano”, Panificio “Vapoforno”, Panificio           

                                                                      “La Riviera”, Panificio “Sanna”, Panificio “Pinna”), Aziende Artigiane: “Pit Stop Pneumatici”,  

                                                                       “Max Infissi”, “Carrozzeria Manca”, “autofficina F.lli Zara”.              

                                                                       Consulenza Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro   

http://www.riccardomura.it/
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 Date (da – a)  2005-2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EUREKA Srl   -  Predda Niedda Str 18, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) della società Eureka Srl 

Responsabile Assicurazione Qualità presso il “Consorzio Produzioni di Sardegna”  

Consulenze e Formatore in sistemi di Qualità (ISO 9001:2000, ISO 14001::2004, ISO 

22005::2007), in materia  di sicurezza alimentare per oltre 60 aziende di produzione del settore 

alimentare ubicate in Sardegna. 

Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con esperienza di oltre 1000 ore di 

formazione in aula, di cui oltre 600 ore in aule accreditate regionali (sedi di Sassari, Cagliari, 

Alghero) per corsi patrocinati e finanziati dalla regione Sardegna.  

Implementazione di Sistemi Qualità e organizzazione dei processi produttivi per diverse aziende 

del settore alimentare    

 

• Date (da – a)  2001- 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CE.DI. SISA Sardegna s.c.ar.l. – Codrongianos 

• Tipo di azienda o settore  D.O. Distribuzione Organizzata 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Qualità del Gruppo SISA Sardegna, con attività di verifica degli aspetti igienico-

sanitari presso 250 punti di vendita in Sardegna e presso il Centro Distribuzione, per i quali ha 

implementato sistemi HACCP e di Sicurezza. 

Attività di conduzione di muletti, commissionatori, carrelli rettratili, per la preparazione di merci e 

la movimentazione del magazzino. 

Controllo delle attività di classificazione per lo smaltimento dei rifiuti e di logistica.   

 

• Date (da – a)  1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.C.A.M. Srl – SASSARI 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente presso la S.C.A.M. srl con attività di consulenza presso diversi settori merceologici, 

avendo sviluppato in oltre 200 aziende isolane del settore agroalimentare Sistemi per Qualità 

(ISO 9000), HACCP sulla Sicurezza Alimentare e  sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.  

Formatore presso varie aziende del settore alimentare e della grande distribuzione organizzata 

(G.D.O.), con numerosi interventi rivolti al coinvolgimento e alla responsabilizzazione degli 

operatori. 

 

• Date (da – a)  1995-1997 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro  ECOSYSTEMS SRL – Porto Torres 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimiche e ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di analista, occupandosi di analisi su acque potabili e reflue di depurazione, analisi 

ambientali, emissioni in atmosfera, perizie su discariche di I e II categoria, analisi di prodotti 

alimentari, analisi di suoli e ricerca di metalli nobili nel territorio della Sardegna. 

Consulenze su impianti di depurazione e di potabilizzazione 

Consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SASSARI  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato presso l’assessorato all’ambiente del Comune di Sassari, occupandosi del 

censimento delle attività industriali nell’area industriale di Predda Niedda, relativamente alle 

problematiche di impatto ambientale: classificazione, smaltimento rifiuti con rif. al DPR 915/82 

(varie tipologie di rifiuti) e tutela delle acque e reflui da inquinamento rif. Legge n.319/76 .  
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• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INDUSTRIA CASEARIA F.LLI PINNA – Thiesi  

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato con la mansione di analista presso l’industria casearia Pinna, occupandosi del 

laboratorio di analisi microbiologiche per la qualità del latte al ricevimento e produzioni casearie 

 

• Date (da – a)  1992-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – FACOLTA’ DI AGRARIA  

• Tipo di azienda o settore  Sessione Industrie alimentari  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di ricerca sul settore caseario in Sardegna – progetto regionale denominato “resa del 

latte ovino in Sardegna” per conto dell’ARAS, con mansione di analista chimico delle produzioni 

casearie 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 OFF – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda farmaceutica 

• Principali mansioni e responsabilità  Informatore medico scientifico per la promozione di farmaci da banco presso farmacie e medici, 

con mandato sulla provincia di Nuoro 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CHEMICAL ESSEGGI – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Produzione presidi medici chirurgici 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto analista presso il laboratorio chimico interno 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SERVIZIO DI LEVA – Viterbo – aeroporto Alghero  

• Tipo di azienda o settore  Aeronautica Militare  

• Principali mansioni e responsabilità  CAR di un mese presso SARVAM Viterbo; 11 mesi presso base militare di Alghero. Praticante 

centro militare sportivo, campione regionale di calcio al torneo annuale interforze. Congedato 

col grado di aviere scelto   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Giugno 2010  

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze aziendali – con indirizzo “Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro”  –  presso 

UNIPSA Università Studi aziendali di Lugano – votazione finale 110/110. 

 

• Date (da – a)  17/18 Dicembre 2015 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date (da -a) 

Qualifica conseguita 

 

 

 Corso di Aggiornamento RSPP “la valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro- 

apparecchi in pressione – impianti elettric (d.lgs 81/08 e requisiti OHSAS 18001/2007). 

 sede Sassari della durata 16 ore – conseguimento n.12 crediti formativi anno 2016 

 

13/27 Giugno 2015 

Formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro della durata di 24 ore conseguito presso 

EDAFOS sede Bellizzi Salerno 

• Date (da – a)  26 giugno 2014 

• Qualifica conseguita  Seminari di informazione e formazione sulla prevenzione dei rischi “la tutela della integrità psico-

fisica del lavoratore e della popolazione 

 

• Date (da – a)      Gennaio 2015 – ottobre 2016 

• Qualifica conseguita      Professional  Master di PNL3 & Coaching (Master Coach) 160 ore di formazione   

     esperenziale a.a. 2016 - scuola Sassari certificazione ISI-CNV NPL PROFESSIONAL     
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• Date (da – a)  Maggio 2013 – settembre 2013 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento di prevenzione incendi D.P.R 1 agosto 2011 n.151 – sedi Sassari , 

Alghero  

 

• Date (da – a)  Maggio 2011 e ottobre 2011 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “ i nuovi adempimenti di prevenzione incendi” D.P.R 1 agosto 2011 

n.151 – sedi Sassari – conseguimento n.3 crediti formativi 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre – Dicembre 2008 

• Qualifica conseguita  Corso per auditor  di 6 giornate formative per “Valutari dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza e 

la Salute nei luoghi di lavoro (OHASA 18001)” – riconosciuto aicq – sicev - sede Sassari 

 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2007 - Marzo 2008 

• Qualifica conseguita  Corso per RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) “modulo C e modulo B” 

(60 ore complessive) come previsto dal D.Lgs 195/05 presso l’ente abilitato Polistudio Sardegna 

- sede Sassari – attestati rilasciati dalla regione Sardegna. 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2006   

• Qualifica conseguita  Attesto di frequenza al corso di “Inglese Base ” presso Confindustria   - sede Sassari 

• Date (da – a)  Settembre 2006  

• Qualifica conseguita  Attesto di frequenza al corso di “organizzazione del lavoro” presso Confindustria  - sede Sassari 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006  

• Qualifica conseguita  Attesto di frequenza al corso di “sviluppo della leadership” presso Confindustria   - sede Sassari 

 

• Date (da – a)  Maggio 2006  

• Qualifica conseguita  Attesto di frequenza al corso di “tecniche di project management” presso Confindustria   - sede 

Sassari 

 

• Date (da – a)  Aprile 2006  

• Qualifica conseguita  Attesto di frequenza al corso di “comunicazione e marketing” presso Confindustria   - sede 

Sassari 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Qualifica conseguita  Attestato “di tecnico della prevenzione - HACCP igiene alimenti”: nuova sicurezza alimentare dal 

1 gennaio 2006 – il pacchetto igiene” – organizzato dal Ministero della Salute  - sede Milano 

• Date (da – a)  Settembre 2005 

• Qualifica conseguita  Iscritto al corso di Laurea triennale in “scienze e tecnologie alimentari” presso la facoltà di 

agraria dell’università di Sassari con sede distaccata ad Oristano 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Qualifica conseguita  Attestato corso per auditor II “Sistema di Gestione Qualità secondo le norme ISO 9001:2000” – 

organizzato dallo Studio Q – sede Milano 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di “la rintracciabilità di un prodotto alimentare lungo la filiera” – 

organizzato dal Cermet – sede Roma 

• Date (da – a)  Luglio 2003 – Ottobre 2003 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione in “prevenzione incendi” ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli 

elenchi del Ministero dell’Interno di cui art. 1 Legge 818/84 - sede Sassari   
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• Date (da – a)  marzo 1994   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso teorico-pratico “tecniche di analisi microbiologiche su matrici 

lattiero casearie” presso l’Istituto Zootecnico-Caseario per la Sardegna  

 

• Date (da – a)  Settembre 1990 - dicembre 1990   

• Qualifica conseguita  Attestato regionale di agente e rappresentante di commercio conseguito presso la Conf-

commercio di Sassari  

 

 
 

ALTRO 
 

  

  - Iscritto Collegio periti Industriali e periti Industriali Laureati per la Prov. Sassari 

- Formatore iscritto EDAFOS 

 

 

LINGUE 
   

INGLESE 

• Capacità di lettura, di scrittura, di 

espressione orale 

 ELEMENTARE 

 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, autorizza il trattamento dei dati consapevolmente forniti.  

 

 

Alghero, 23/01/2019   

 

• Date (da – a)  Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della Professione di Perito Industriale. Iscritto  

all’Albo professionale dei Periti Industriali della provincia di Sassari con il n. matricola 429. 

• Date (da – a)  luglio 1999 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di “igiene degli alimenti e della nutrizione: il controllo ufficiale 

e l’autocontrollo” – 

• Date (da – a)  Marzo – novembre 1999 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di “Innovazione Finanziaria per le PMI” – organizzato dal 

CIRIEC e SviluppoItalia – sede Camera di Commercio e Confcommercio di Sassari  

• Date (da – a)  marzo 1996  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso “ la sicurezza nei luoghi di lavoro” per Responsabili al Servizio di 

Prevenzione e Protezione  (RSPP secondo il D.Lgs 626/94)- 

• Date (da – a)  1983-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di perito industriale con specializzazione in chimica industriale conseguito presso 

l’Istituto Tecnico Industriale di Sassari  


