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Informazioni personali  

Cognome/Nome Musu Paolo 

Residenza Via Sa Sartiglia 12, 
09170, Oristano (OR) 

  

Luogo di nascita Cagliari (CA) 
  

Data di nascita 29/07/1983 
  

Esperienza professionale  
  

  

Date 01/03/2016-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP & HSE Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale, dell’organizzazione e della pianificazione del budget. 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dello stabilimento. 
Responsabile delle Facilities dello stabilimento. 
Responsabile degli investimenti per l’installazione o la manutenzione dei sistemi di sicurezza e 
ambientali. 
Implementazione e mantenimento dei sistemi ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.  
Safety Leader e Coordinatore del metodo Behavior-Based Safety (BBS). 
Gestione dei rapporti con i fornitori esterni.  
Referente IPPC della Provincia per l’Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento produttivo.  
Auditor interno OHSAS 18001. 
Formatore aziendale su temi di sicurezza e ambiente. 
Safety & Environment Pillar Leader (Total Productive Maintenance lean program). 
Educational & Training Pillar Member (TPM lean program). 
Focus Improvement Pillar Member (TPM lean program). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HEINEKEN Italia S.p.A. - Stabilimento di Assemini   
Loc. Macchiareddu - Grogastu 
09032, Assemini (CA) 

Tipo di attività o settore Industria alimentare 
  

Date 05/10/2017-31/04/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Formazione in materia di Normativa brassicola e Sicurezza alimentare (HACCP) per i corsi di 
“Operatore del Birrificio” e “Addetto al confezionamento e manutenzione di impianti e strutture” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.A.FORM s.r.l. 
Via Matteo Bandello 12 
09131, Cagliari (CA) 

Tipo di attività o settore Agenzia formativa 
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Date 30/04/2014-29/02/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Laboratorio e Controllo Processo 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale, dell’organizzazione e del budget del reparto. 
Implementazione e mantenimento del sistema di qualità del laboratorio (ISO 9001 e 17025).  
Preposto alla sicurezza del laboratorio e Safety Leader nel progetto di implementazione del metodo 
Behavior-Based Safety (BBS). 
Gestione dei rapporti con i fornitori esterni. Implementazione di nuove metodiche analitiche, metodiche 
di verifica e calibrazione degli strumenti.  
Responsabile del pannello per le analisi sensoriali.  
Auditor interno ISO 9001 e 17025 secondo le tecniche di auditing ISO 19011. 
Gestione del miglioramento dei processi dei reparti produttivi (fabbricazione e confezionamento) 
attraverso l'utilizzo di modelli statistici ed il monitoraggio degli indicatori chiave di produzione. 
Redazione della reportistica mensile ed annuale sull’andamento dei KPI della qualità e del controllo 
qualità. 
Formatore aziendale su temi riguardanti qualità e sicurezza alimentare. 
Quality Maintenance Pillar Member (Total Productive Maintenance lean program). 
Educational & Training Pillar Member (TPM lean program). 
Coordinatore del Energy & Utilities Department Improvement program. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HEINEKEN Italia S.p.A. - Stabilimento di Assemini   
Loc. Macchiareddu - Grogastu 
09032, Assemini (CA)  

Tipo di attività o settore Industria alimentare 
  

Date 09/01/2012-30/04/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Laboratorio Centrale Controllo Qualità 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale, dell’organizzazione e del budget del reparto.  
Implementazione e mantenimento del sistema di qualità del laboratorio (ISO 9001 e 17025).  
Preposto alla sicurezza del laboratorio e Safety Leader nel progetto di implementazione del metodo 
Behavior-Based Safety (BBS).  
Gestione dei rapporti con i fornitori esterni. Implementazione di nuove metodiche analitiche, metodiche 
di verifica e calibrazione degli strumenti.  
Responsabile del pannello per le analisi sensoriali.  
Analisi per lo sviluppo di nuovi prodotti ed innovazioni. 
Auditor interno ISO 9001 e 17025. 
Quality Maintenance Pillar Member (Total Productive Maintenance lean program). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HEINEKEN Italia S.p.A. - Stabilimento di Comun Nuovo 
via Spirano 26 
24040, Comun Nuovo (BG)  

Tipo di attività o settore Industria alimentare 
 

 

Date 21/09/2009-09/01/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Processo Fabbricazione 

Principali attività e responsabilità Gestione/controllo dell'organizzazione e dei processi di fabbricazione e di analisi, nonché delle prove di 
prodotti e di materiali.  
Raccolta ed interpretazione dei dati di produzione e di laboratorio.  
Programmazione della produzione del reparto e coordinamento delle attività produttive.  
Gestione dei rapporti con il reparto di manutenzione programmata.   
Ampliamento/mantenimento del programma Total Productive Maintenance/ISO 17025.  
Assistenza al reparto Tecnologia e al Raw Materials Specialist del Gruppo. 
Coordinatore per le attività di formazione e addestramento degli operatori di fabbricazione. 
Redazione dell’Annual Review del Gruppo HEINEKEN Italia S.p.A. attraverso il coinvolgimento dei 
fornitori e di tutti gli stabilimenti produttivi dislocati sul territorio italiano. 
Quality Maintenance Pillar Member (Total Productive Maintenance lean program). 
Educational & Training Pillar Member (TPM lean program). 
Autonomous Maintenance Pillar Member (TPM lean program). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HEINEKEN Italia S.p.A. - Stabilimento di Assemini   
Loc. Macchiareddu - Grogastu 
09032, Assemini (CA) 

Tipo di attività o settore Industria alimentare 
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Date 06/2002-09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriere di sala / Addetto al supermercato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Differenti datori di lavoro tra Oristano, Cagliari e Cork (Irlanda) 

Tipo di attività o settore Ristorazione e Commercio 
 

 

Date 05/2008-07/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Tesista 

Principali attività e responsabilità Analisi dei processi termici di pastorizzazione e sterilizzazione del latte vaccino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Latte Arborea - 3A Assegnatari Associati Arborea Soc. Coop. Agr.p.A.   
Strada 14 Est Bis 
09092, Arborea (OR)  

Tipo di attività o settore Industria alimentare 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/2017-oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto al terzo anno del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Botanica agraria, Fisiologia vegetale, Produzione vegetale, Arboricultura, Patologia vegetale, Industrie 
agrarie, Zootecnia, Costruzioni rurali e territorio agroforestale 

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

Università degli Studi di Guglielmo Marconi - Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate 
via Plinio 44 
00193, Roma (RM) 

  

Date 09/2002-07/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I Livello in Ingegneria Chimica 
*nel periodo settembre 2002 - settembre 2004 ho frequentato il corso di Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di 
Cagliari senza portarlo a termine per il trasferimento al corso di Ingegneria Chimica presso la stessa Università. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienze di base, Informatica, Economia, Ingegneria chimica, Impianti chimici, Reattori chimici, 
Strumentazione e Controllo, Chimica Organica ed Inorganica, Fluidodinamica, Ingegneria gestionale, 
Ingegneria dei materiali, Chimica industriale, Operazioni unitarie dell'industria 

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

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria 
via Marengo 3 
09123, Cagliari (CA)  

 

 

Date 09/1997-07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola media superiore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione ed impiantistica civile, Topografia, Scienze delle costruzioni, Estimo, Disegno tecnico, 
altre materie di base. 

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

Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Brunelleschi 
via Lepanto 
09170, Oristano (OR)  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Sardo, Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

Lingua  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

 * Attestato di Lingua Inglese conseguito durante l’esperienza di 6 mesi all’estero presso il Cork English 
College di Cork (Irlanda) rilasciato il 22 maggio 2009. 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie ad esperienze all'estero. 
Ottima capacità di comunicazione ed orientamento al lavoro in team ottenuta grazie all’esperienza di 
team leader e alla formazione professionale seguita in HEINEKEN Italia SpA. 
Facilità nell'instaurare relazioni umane e nell'adattamento in situazioni di forte pressione psicologica. 
Eccellente capacità di apprendimento veloce. Spiccate capacità di analisi, flessibilità e spirito di 
iniziativa. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Orientamento al risultato, gestione di progetti di gruppo e organizzazione delle attività acquisita durante 
l'esperienza nell’implementazione di nuovi metodi lavoro in HEINEKEN Italia SpA (Total Productive 
Maintenance, Change Management, Behaviour Based Safety). Esperienza nel Time Management, nel 
Perfomance Management  e nell’Empowerment acquisita durante le formazioni aziendali. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza delle tecniche e dei metodi di controllo e mantenimento della qualità del processo, dei 
laboratori, dei sistemi di sicurezza e ambiente e della sicurezza del prodotto acquisita durante 
l'esperienza in Industria. (HACCP, ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, OHSAS 18001). 

Ottima conoscenza dei metodi di organizzazione aziendale basati sui KPI grazie al ruolo di facilitatore 
TPM svolto per l'HEINEKEN Italia SpA. 
Qualifiche di PES/PAV, gestione dei cantieri, primo soccorso antincendio e rischio biologico. 
Qualifica di RSPP (Macrosettore ATECO 4) e formatore di sicurezza. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza degli ambienti Windows, Linux e Mac-OsX. 

Conoscenza professionale del pacchetto Office ed in particolare del linguaggio Visual Basic for 
Applications acquisita grazie allo sviluppo di software per la raccolta e l’elaborazione dei dati in tempo 
reale (pareto, carte di controllo automatiche, test statistici, ecc.). 
Buona conoscenza del software Autocad e di SAP PPPI, SAP PM, SAP QM. 

Altre Conoscenze base: C++, Aspen, Fortran. 
  

  

Altre capacità e competenze Sportivo non agonista. Appassionato di lettura (culture dei popoli, storia, scienza e politica), viaggi e 
musei. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003. 
  

 
 

  Cagliari, 30/01/2019 


	---: 


