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Informazioni personali  

Cognome Nome Civran Giovanni 

Indirizzo Piazza Cavour, 7    c.a.p. 34170 GORIZIA  

Telefono 335 5610219   

E-mail giovanni.civran@porto.trieste.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25/06/1979 

Esperienza professionale 
attuale  

Assunto presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a tempo 
indeterminato. 
Funzionario nucleo ispettivo dal 15/09/2017 
RSPP presso COSELAG dal 23/09/2019 
RSPP presso AdSP MAO dal 17/02/2020 

  

Esperienza professionale 
pregressa 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                      Tipo di attività o settore 

 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
                      Tipo di attività o settore 

 
 

Da APRILE 2013 a SETTEMBRE 2017 – Socio e lavoratore dipendente tempo indeterminato 
Responsabile Tecnico di Commessa in ambito Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza, 
Ambiente, Social Accountability, Privacy  
Studio Fonzar & Partners’ S.r.l. – Via Bosco Moleco, 1  33051  Aquileia – UD 
Società di ingegneria, consulenza tecnica in ambito impiantistico, sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, macchine e marcatura CE, sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambiente 
 
Da FEBBRAIO 2008 ad AGOSTO 2017 – Lavoratore autonomo p.iva 
Lead Auditor e Coordinatore di Team di Audit – ispettore sicurezza, qualità, ambiente, f-gas. 
Ecopneus. I settori di accreditamento personali nei quali ho operato come team leader di 
verifica ispettiva ai fini della certificazione delle imprese sono: 

- EA 17 Metallurgia,  
- EA 28 Edilizia e costruzioni,  
- EA 31a Trasporti e logistica,  
- EA 34 Studi di ingegneria,  
- EA 35 Servizi professionali alle imprese,  
- EA 37 Istruzione,  
- EA 38f Assistenza sociale  

Certiquality S.r.l. Via G. Giardino, 4  20123  Milano 
Organismo internazionale di certificazione delle Organizzazioni e di Prodotto 
 
Da APRILE 2015 ad AGOSTO 2017 – Lavoratore autonomo p.iva 
Auditor - ispettore sicurezza, qualità, ambiente. I settori di accreditamento personali nei quali 
ho operato come team leader di verifica ispettiva ai fini della certificazione delle imprese sono 
sono: 
- EA 17 Metallurgia,  
- EA 28 Edilizia e costruzioni,  
- EA 31a Trasporti e logistica,  
- EA 34 Studi di ingegneria,  
- EA 35 Servizi professionali alle imprese,  
Sistemi Qualità Svizzera - Italian Branch P.zzle Biancamano, 2  20121 Milano 
Organismo internazionale di certificazione delle Organizzazioni e di Prodotto 
 

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 

Da APRILE 2008 a MARZO 2013 - Dipendente tempo indeterminato 
Responsabile Tecnico di Commessa in ambito Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza, 
Ambiente, Sistemi M.O.G. D.Lgs. 231/2001  
Studio di ingegneria Ugo ing. Fonzar – Via Bosco Moleco, 1  33051  Aquileia – UD 
Studio di ingegneria, consulenza tecnica in ambito impiantistico, sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, macchine e marcatura CE, sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambiente 
 

Da APRILE 2004 a MARZO 2008 - Dipendente tempo indeterminato 
Tecnico e Ispettore in ambito Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente, Social 
Accountability, Privacy  
di.BI.Consult Srl – Via Selvuzzis, 53 Z.A.U. – Udine –  
Società di consulenza tecnica in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sistemi di 
gestione qualità, sicurezza, ambiente 
 

Da GIUGNO 2003 a MARZO 2004 – Borsa di studio e lavoro europea 
Assistente di Direzione e svolgimento incarichi di tecnico della sicurezza a supporto degli 
RSPP aziendali 
di.BI.Consult Srl – Via Nazionale, Pradamano – UD –  
Società di consulenza tecnica in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sistemi di 
gestione qualità, sicurezza, ambiente 
 

Da AGOSTO 2001 a OTTOBRE 2001 - Cantiniere e operaio vinicolo qualificato 
Coordinamento e svolgimento lavorazioni di vinificazione in cantina – tempo determinato 
Ronco dei Tassi – Loc. Monte, Cormons – UD –  
Vinificazione vini doc del Collio Orientale e Isonzo 
 

Da AGOSTO 2000 a OTTOBRE 2000 - Cantiniere e operaio vinicolo qualificato 
Coordinamento e svolgimento lavorazioni di vinificazione in cantina – tempo determinato 
Ronco dei Tassi – Loc. Monte, Cormons – UD –  
Vinificazione vini doc del Collio Orientale e Isonzo 
 

Da AGOSTO 1999 a OTTOBRE 1999 - Cantiniere e operaio vinicolo qualificato 
Coordinamento e svolgimento lavorazioni di vinificazione in cantina – tempo determinato 
Ronco dei Tassi – Loc. Monte, Cormons – UD –  
Vinificazione vini doc del Collio Orientale e Isonzo 
 

Da AGOSTO 1998 a OTTOBRE 1998 - Cantiniere e operaio vinicolo qualificato  
Apprendista cantiniere – tempo determinato 
Az. Arg. Colmello di Grotta e Ronco dei Tassi – Loc. Monte, Cormons – UD –  
Vinificazione vini doc del Collio Orientale e Isonzo 
 

SETTEMBRE 1997 - Cantiniere e operaio vinicolo qualificato 
Trattamenti di selezione viti e vendemmia, pesatura carri  – tempo determinato 
Jermann Vinnaioli Soc. Agr. a r.l. – Loc. Monte, Cormons – UD –  
Vinificazione vini doc del Collio Orientale e Isonzo 
 

SETTEMBRE 1996 - Bracciante agricolo  stagionale 
Trattamenti di selezione viti e vendemmia, pesatura carri – tempo determinato 
Az. Agr. Pintar – San Floriano del Collio – GO –  
Vinificazione vini doc del Collio Orientale e Isonzo 
 

SETTEMBRE 1993 - Bracciante agricolo stagionale 
Trattamenti di selezione viti e vendemmia – tempo determinato 
Az. Agr. Borgo Tintor – Gradisca d’Isonzo – GO –  
Vinificazione vini doc del Collio Orientale e Isonzo 

 
 
 
 
 
 
 
 



Istruzione e formazione  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

25/09/1998 – 26/03/2003 
 
Laurea tradizionale vecchio ordinamento in Sociologia – Ambiente e Territorio – voto 102/110 
 
Valutazione strategica processi sociali ed economici, normativa europea, costituzionale e 
diritto dell’ambiente, analisi multivariata di dati statistici ed economici 
 
Università degli Studi di Trento 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

15/09/1993 – 06/07/1998 
 
Maturità Scientifica – indirizzo informatica – voto 44/60 
 
Capacità analitiche trasversali multidisciplinari, utilizzo del pacchetto Office e principali 
applicativi Microsoft Office 
 
Liceo Scientifico Statale “Duca Degli Abruzzi” Gorizia 

 

 

Qualifiche professionali e 
principali corsi frequentati 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione  

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

 
 
 
 

 
 

20/03/2019 (rilascio previo esame scritto e orale)  

RSPP modulo C  
Abilitazione all’assunzione dell’incarico di RSPP 
 
ENAIP Trieste 
 
 
20/09/2015 - 22/10/2015 

Coordinatore tecnico di saldatura 

Capacità di analisi di un progetto di carpenteria metallica e redazione del welding book e WPS / WPR
 

IRES FVG – Udine 
 

 

 
15/10/2012 (rilascio previo esame scritto e orale)  

Ispettore Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – Albo AICQ SICEV N° 229 safety auditor

Abilitazione allo svolgimento di audit e verifiche nell’ambito delle certificazioni dei sistemi di gestione 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

AICQ – SICEV . Milano 
 
 

25/01/2011 – 10/02/2011 

RSPP modulo B – cod ateco 4 

Capacità di redazione DVR in ambito aziendale, coordinamento della sicurezza sui luoghi di lavoro,
misurazione e valutazione dei rischi. 

IAL – Udine 
 

 

12/01/2010 – 21/01/2010 

RSPP modulo A 



professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Capacità di sorvegliare e coordinare la sicurezza in azienda attuando il PdM del DVR, partecipazione 
al SPP aziendale 

IAL – Udine 
 
 
 

18/09/2008 - 23/09/2008 

Auditor Esterno BS OHSAS 18001:2007 – attestato n° 183 Certiquality 

Capacità di condurre audit interni ed esterni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di  
lavoro con applicazione della norma BS OHSAS 18001:2007 

Certiquality – Milano 

 
23/02/2006 - 11/03/2006 

Auditor Esterno SA 8000:2001 – certificato n° 446 CISE  

Capacità di condurre audit interni ed esterni in materia di responsabilità sociale delle imprese, 
tutala dei diritti dei lavoratori con applicazione della norma SA 8000:2001 
 

CISE – Forlì 
 
 

20/10/2004 - 25/11/2004 

Auditor Interno UNI EN ISO 14001:2004 – certificato n° 1450 Certiquality  

Capacità di condurre audit interni in materia di diritto ambientale e gestione dei sistemi  
Ambientali delle Organizzazioni con applicazione della norma ISO 14001:2004 

Certiquality – Milano 
 
 

07/06/2004 - 19/07/2004 

Auditor Esterno UNI EN ISO 9001:2000 – AICQ Triveneto  

Capacità di condurre audit interni ed esterni in materia di sistemi di gestione della qualità 
Nei processi aziendale con applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2000 

AICQ Triveneto – Udine 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   B2  B2  B2  B2  B2 

ROMENO   C1  B1  C1  B2  A2 

SLOVENO   A1  A1  A1  A1  A1 

SPAGNOLO   A2  B1  A2  A2  A2 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima padronanza pacchetto Microsoft Office con particolare riguardo agli applicativi: Office, 
Word, Power Point, Access  
 
Ottima conoscenza sw SPSS per effettuazione procedimenti di ricerca statistica, sociale ed 
economica, analisi di survey e relazione di dati 

  

Patente Patente di guida tipo B 

 



Privacy: acconsento al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum per le finalità della presente Selezione di Personale 
in conformità a quanto disposto: 

 dall’Art 23 del D.Lgs 196/2003, nei limiti previsti dall’Art 13 e sapendo di poter beneficiare quando io lo richieda dei 
diritti ex Art 7; 

 dal Reg. 679/2016/UE “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” vigente dal 25/05/2016. 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 76 del DPR 445/2000 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali vigenti. 
 
 
                         GORIZIA, 17/08/2020 

                      


