
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome NICOLA LI VIGNI

Data di nascita 19/08/1977

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN.TEC.PREV.AMB.LAV CAT. D

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura R1 - DIREZIONE AZIENDALE SPP

Numero telefonico ufficio 0557949628

e-mail ufficio livignin@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 16/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 11/8/2008 Collaboratore Sanitario Tecnico della Prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro
(Addetto Servizio Prevenzione e Protezione) - tempo indeterminato full-time categoria D2
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Posizione organizzativa (dal 23/5/2019) con responsabilità dei procedimenti connessi all'attività di

staff al Direttore SPP curando la gestione e il coordinamento delle risorse, le attività di stesura dei

format dei documenti e delle procedure aziendali, gestione delle attività di valutazione dei rischi nei

luoghi e negli ambienti di lavoro e la formazione sulla sicurezza, gestione degli adempimenti per le

attività in appalto

 - Docenze e consulenze sui temi di salute e sicurezza - Comunicazione/consultazione

Rappresentanti dei Lavoratori Sicurezza (RLS) - Collaborazione con le Strutture Aziendali per la

realizzazione/attuazione processi di salute e sicurezza - Individuazione di misure di prevenzione e

protezione - Collaborazione ai Percorsi di Accreditamento Regionale

 01/08/2008 -  10/08/2008 Coll.re Prof.le Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro -
tempo indeterminato full-time.
AUSL 10 Firenze - Dipartimento di Prevenzione - U.F.  I.S.P

Vigilanza su tematiche igiene pubblica.

 01/09/2006 -  01/09/2007 Educatore sui rischi specifici nell'ambito dell'igiene del lavoro.
AUSL 11 Empoli - Dipartimento di Prevenzione

Docenze "on the job" presso le ditte del comparto conciario:

o	Iniziative speciali trasversali di Educazione Informale sui luoghi di lavoro, per rischi specifici, con

particolare riguardo ai carrelli elevatori;

o	Ricerca intervento sui Lavoratori Somministrati e immigrati nel comparto conciario;

 01/03/2006 -  30/07/2008 Addetto Servizio Prevenzione e Protezione.
Consorzio Metis distaccato presso AOU Careggi

Valutazione dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro - Redazione di Procedure di sicurezza  -

Docenze e consulenze sui temi di salute e sicurezza - Comunicazione/consultazione Rappresentanti

dei Lavoratori Sicurezza (RLS) - Collaborazione con le Strutture Aziendali per la
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realizzazione/attuazione processi di salute e sicurezza - Individuazione di misure di prevenzione e

protezione - Collaborazione ai Percorsi di Accreditamento Regionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Dottore in Tecniche della Prevenzione nei luoghi e negli ambienti di Lavoro

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Buone competenze comunicative, acquisite frequentando corsi di formazione e sviluppate in

particolare nell'ambito dell'espletamento dell'attività di docente sulle tematiche di salute e sicurezza.

 
  
Competenze org. e gestionali  ?	Leadership (esperienza pluriennale di coordinamento di un team multidisciplinare all'interno del

SPP)

?	Attitudine nella pianificazione e sviluppo di programmi di lavoro 

?	Buone capacità di innovazione, in particolare nella creazione di metodologie di valutazione dei

rischi professionali 

?	Capacità di svolgere Audit interni (Qualifica di Lead Auditor di terza parte 18001:2007)

?	Spiccata abilità nel problem solving e nell'individuazione di misure di gestione/miglioramento dei

rischi, maturate in più di 15 anni di esperienza nel settore della consulenza sulle tematiche di salute e

sicurezza in ambito Ospedaliero-Sanitario

?	Ottima capacità di lavorare per obiettivi ed in team

 
  

Competenze professionali  ?	Qualifica RSPP/ASPP Percorso di Formazione professionale (mob. B)

?	macrosettore ATECO 7 Sanità - servizi sociali 

?	Qualifica RSPP - Percorso di Formazione professionale (mod. C) per

?	Docente su temi di salute e sicurezza rischi ospedalieri presso l'Aou Careggi-iscritto all'Albo

Formatori Sicurezza Aziendale 

?	Gestione pratiche relative alle malattie professionali;

?	Gestione delle attività per l'individuazione delle adeguate caratteristiche dei dispositivi di protezione

individuale (DPI); 

?	Qualifica di formatore antincendio 

?	Qualifica di formatore per la salute e sicurezza 

?	Qualifica di Lead Auditor di terza parte 18001:2007

Iscritto all'ordine dei TSRM e PSTRP delle Provincie di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e

Massa Carrara n°136 dell'albo professionale Tecnici della Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Page 2/3



Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ottima conoscenza del software Canopo (sistema gestione sicurezza) 

Buona conoscenza CAD (disegno tecnico)

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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