
 

STUDI 
 

- Laurea magistrale in Scienze politiche-economiche (110 e lode), anno 1988 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 La certificazione di qualità negli enti di formazione secondo la norma  Iso 9001:2000 
             (Formaper Milano, 48 ore) 
 

 I sistemi di gestione salute e sicurezza secondo la norma BS 8800  
             (FITA Confindustria Roma, 40 ore) 
 

 Pianificazione organizzativa  (Istituto Burger Cernobbio, 40 ore) 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Dal 2001 ad oggi 
 Studio professionale Dott. Emanuele Usala 
 RSPP e consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
 

 Dal 2003 ad oggi 
 Fondatore e direttore dell’Associazione di promozione sociale IL VOLO di Cagliari, agenzia formativa 
 accreditata dalla Regione Sardegna per la formazione continua e per l’Area  “Sicurezza nei luoghi di 
 lavoro”. www.associazioneilvolo.it 
 

 2013-2014 : BIC SARDEGNA (agenzia Regione Autonoma della Sardegna) 
 Consulente esperto per la realizzazione e aggiornamento dei contenuti della sezione “Salute e 
 sicurezza del lavoro” sul portale www.sardegnaimpresa.eu 
 

 1997-2001 
 Socio fondatore, amministratore e direttore della EMI FORMAZIONE srl di Cagliari,  società di 
 consulenza e formazione su salute e sicurezza del lavoro 
 

 1991-1997 
 Direttore tecnico-consulente presso la EMI- Equipe mobile di diagnostica medica industriale sas di 
 Cagliari, società di medicina del lavoro  
 
 
 

TITOLI 
 

 RSPP per i settori Ateco 4 (industria manifatturiera, smaltimento rifiuti…), Ateco 6 (commercio, 
trasporti, attività artigianali…), Ateco 8 (pubblica amministrazione, istruzione), Ateco 9 (alberghi, 
banche, informatica…) 

 
 Formatore qualificato per la salute e sicurezza secondo i requisiti del Decreto 6 marzo 2013, AREA 

GIURIDICA, TECNICA  e GESTIONALE 
 

 Responsabile di progetto formativo – docente presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Cagliari, AREA GIURIDICA 

 
 

EMANUELE USALA 
Cagliari, 26 marzo 1964 
emanuele.usala@associazioneilvolo.it 

CURRICULUM 



DOCENZE 
 

ANNI 1997-2014 
Ore totali di docenza in materia di salute e sicurezza del lavoro: 2330, di cui circa l’80% relative all’area 
giuridica. 
 
ANNO 2015 
 

Tipo di Corso Argomenti Ore 
LAVORATORI – Formazione generale Tutti 48 
LAVORATORI – Formazione specifica Rischi specifici e misure di prevenzione e protezione 28 
PREPOSTI Tutti 18 
DIRIGENTI Tutti 16 
DATORI DI LAVORO-RSPP Tutti 28 
RLS – Corso base Tutti 38 
RLS – Corsi di aggiornamento Le attribuzioni del RLS – La riunione periodica di sicurezza 

Analisi del DVR aziendale 
8 

MODULO A - RSPP/ASPP Area giuridica e gestionale 46 
MODULO C - RSPP/ASPP Informazione e formazione 8 

Totale ore 238 
 
 
 

ALTRO 
 

- Iscritto all’Albo dei formatori professionali AIF (Associazione Italiana Formatori) 
- Iscritto all’Albo dei formatori e progettisti presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari – 

settore Sicurezza del lavoro 
- Iscritto all’Albo dei formatori della Asl 8 di Cagliari – Area Sicurezza e Qualità 
- Autore del blog www.isolasicura.com 

 
 
 

  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere.  
Il sottoscritto è a conoscenza e consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della 
legge 15/68 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. 
 

 

         Cagliari, 18 febbraio 2016   

 

          Emanuele Usala 

          

      


