Marco Musolla
Tecnico in Acustica e Sicurezza sul lavoro
+39 0434 208237
+39 348 5108550

marco@studiomusolla.it

www.studiomusolla.it

Pordenone, Italy

Filosofia di vita

Esperienze

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finchè
arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
(A. Einstein)

Owner
Studio Musolla
1990-ongoing

Pordenone

ACUSTICA-SICUREZZA LAVORO-FORMAZIONE
•

Un giorno nella mia vita
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A. aggiorno Progetti in essere;
B. dimostro ai miei Clienti di
aver a cuore le loro richieste;
C. pianifico nuovi progetti;
D. dormo e sogno di lavorare
al mio stidio al 7° piano
dell’hotel Ritz di Londra;
E. leggo e ascolto musica;
tempo
con
F. spendo
Mariagiovanna, Valentina,
Gian Maria e Zeno.

Orgoglioso di...

Lo studio nato nel 1990 si è da sempre distinto per
l’innovazione e la ricerca di soluzioni d’avanguardia.

RSPP
Fondazione PordenoneLegge
Jan 2016-ongoing

Pordenone

www.pordenonelegge.it
Pordeonelegge.it “La festa del Libro con gli Autori” la
cui prima edizione risale al 2000:
• controllo di tutte le location che hanno ospitato la
manifestazione;
• oltre 100.000 persone che hanno usifruito degli
ambienti;
• formazione e controllo di 210 “Angeli”.

RSPP

RSPP COPERATIVA SOCIALE “Il Seme”

Teatro Comunale Giuseppe Verdi
Dec 2007-ongoing

La Cooperativa di Pordenone ospita persone con problemi
psichiatrici all’interno di programmi di reinserimento al lavoro.

Pordenone

www.comunalegiuseppeverdi.it

INTEGRITA’ E COMPETENZA

Danza, lirica e prosa in una struttura moderna con
doppia galleria, ridotto e sala prove:
• gestione dei momenti di installazione scene;
• gestione dei rapporti con le compagnie.

PALAZZO FRANCHETTI E LOREDAN (VE)

Formazione

I Clienti possono testimoniare l’integrità del comportamento
nei confronti delle problematiche connesse alla sicurezza e
all’abiente di vita e di lavoro.
Intervento di recupero acustico durante il restauro di due
palazzi meravigliosi in centro storico a Venezia.

1997-ongoing

Enti Formativi Accreditati

Lingue
ITALIANO

Ial - Umana Forma

•

INGLESE

•

Pordenone

Migliaia di ore in aula in materia di Sicurezza tra
Corsi per Lavoratori, Datori di Lavoro, Moduli ABC,
Antincendio e uso dei carrelli elevatori;
corsi di formazione in materia di Magazzino e
Logistica con applicazioni pratiche.

