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ESPERIENZA LAVORATIVA
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09 Gennaio 2017 – In corso
Startrash srl – Via Bronzino, 9 - 20133 Milano - www.startrash.it
CONSULENZE AZIENDALI: Ambiente - Sicurezza - Igiene del lavoro - Assicurazione qualità
Dipendente – Tecnico per la Sicurezza sul Lavoro

Consulenze e sopralluoghi negli ambienti di lavoro per l’individuazione dei rischi e per la scelta
delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di Salute e Sicurezza, in riferimento ai luoghi di
lavoro e alle mansioni e attività svolte all’interno di essi.
Programmazione e realizzazione di Prove di Evacuazione aziendali.
Stesura documenti per la sicurezza sul lavoro:
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
Piano degli Interventi periodico;
Piano di emergenza interno aziendale;
Procedure di sicurezza aziendali;
Esecuzione di Valutazioni specifiche di Rischio e/o misurazioni strumentali:
Valutazione del rischio Stress da Lavoro Correlato con relativo modello ISPESL e
indicatori statistici aziendali.
Movimentazione Manuale dei Carichi (metodo VLI)
Esposizione a Rischio Chimico (metodo Movarisch)
Rumore e Vibrazioni
Progettazione e realizzazione di progetti formativi su:
Formazione generale e specifica per lavoratori (Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)
Formazione per Preposti, Dirigenti, RLS e RSPP datori di lavoro
Aggiornamenti periodici per tutte le figure della sicurezza
Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (DM 10/03/98)
Supporto alla gestione di piattaforme web per la gestione congiunta coi clienti delle anagrafiche
dei lavoratori, della formazione, della sorveglianza sanitaria e della documentazione aziendale.
Attività di Front Office: accoglienza clienti e gestione delle chiamate
Attività di Back Office: organizzazione dei documenti e archiviazione

• Principali esperienze di formazione

Relatore in corsi di formazione multiaziendali, specifici presso le sedi dei clienti o presso strutture
universitarie e accademiche, ai Lavoratori secondo il D.lgs. 81/2008 – Accordi Stato Regioni 21
Dicembre 2011 (numero addetti formati circa 230, per 110 ore anno di docenza):
Formazione Generale dei Lavoratori
Formazione Specifica Lavoratori per settori a Rischio Basso: rischi generali degli
ambienti di lavoro, rischio Videoterminale, rischio Movimentazione Manuale dei Carichi,
rischio Stress Lavoro Correlato, rischio Chimico, uso di attrezzature e macchine di
lavoro, DPI, gestione delle emergenze.
Formazione Aggiornamento Quinquennale Lavoratori: rischio Movimentazione Manuale
dei Carichi, Fuoco e incendio ABC, Servizio prevenzione e protezione.

• Principali Clienti assistiti

Associazione Grossisti Ortofrutticoli: Nell’ambito dell’Associazione, supporto alla gestione di circa
45 Aziende aventi sede all’interno dell’Ortomercato di Milano, realtà complessa sia dal punto
di vista strutturale, sia da quello organizzativo. Assisto gli RSPP per l’applicazione corretta e
logica delle leggi sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per il rischio di
Movimentazione Manuale dei Carichi. Effettuo la formazione e le prove di evacuazione, oltre
alle stesure dei Documenti di Valutazione dei Rischi. Ho coordinato successivamente
campagne di misurazioni per l’esposizione a Vibrazioni. Assisto i clienti nei rapporti con i
rapporti con la ASL, sempre molto attenta e attiva nell’Ortomercato.
Scuola Europa: L’ Azienda è strutturata come Istituto Omnicomprensivo in cui hanno sede scuola

dell’infanzia, scuola primaria (elementare), scuola secondaria di I grado (media), scuola
secondaria di II grado, ove sono occupati 60 dipendenti totali. Assisto il RSPP per la
Valutazione dei Rischi aziendale, con conseguenti sopralluoghi negli ambienti di lavoro
al fine di individuare misure di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e Igiene del
lavoro e attuare piani di miglioramento nel tempo. Ho svolto parte della globale
informazione e formazione per i lavoratori sui rischi presenti in azienda e le prove di
evacuazione antincendio annuali.
OKI System (Italia) SpA: Azienda specialista nelle soluzioni di stampa professionale, suddivisa nella
due sedi italiane (Milano e Roma) che conteggia circa 35 dipendenti totali. Assisto il RSPP
per la Valutazione dei Rischi aziendale, con conseguenti sopralluoghi negli ambienti di lavoro
al fine di individuare misure di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e Igiene del lavoro
e attuare piani di miglioramento nel tempo. Ho svolto parte della globale informazione e
formazione per i lavoratori sui rischi presenti in azienda e le prove di evacuazione
antincendio annuali.
Editoriale Duesse SpA: Azienda attiva nel settore della comunicazione, editoriale e pubblicitario, con
sede a Milano, ove sono occupati 70 lavoratori. Assisto il RSPP per la Valutazione dei Rischi
aziendale e piani di miglioramento dei livelli di Sicurezza nel tempo, in particolare per il
rischio da utilizzo di videoterminali. Nell’assistenza è compresa la parte informazione e
formazione per i lavoratori e le prove di evacuazione antincendio annuali, in collaborazione
con la squadra addetta alle emergenze interna.
101 Caffè Srl: Azienda specializzata nella vendita di caffè in cialde e capsule e bevande alternative,
operante su tutto il territorio nazionale. Assisto il RSPP per la Valutazione dei Rischi, in
particolare per il rischio di Movimentazione Manuale dei Carichi. Ho coordinato misurazioni
strumentali per il rischio Rumore e Vibrazioni, dovuto dall’utilizzo di specifici macchinari e
attrezzature. Ho svolto le attività di assistenza tecnica per la valutazione del rischio incendio
e di prevenzione incendi, collaborando con tecnici specializzati e infine, svolto la formazione
del personale aziendale.
NXP Semicondutors NetherlandsB.V.: Azienda che svolge attività di commercializzazione, anche a
livello internazionale, di semiconduttori. Assisto il RSPP per la Valutazione dei Rischi
aziendale, con conseguenti sopralluoghi negli ambienti di lavoro al fine di individuare misure
di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e Igiene del lavoro e attuare piani di
miglioramento nel tempo.
Ecommerce Outsourcing Srl: Azienda che si occupa di attività di vendita prevalentemente via
internet di vari prodotti, con sede a Rho, ove sono occupati circa 40 lavoratori. Assisto il
RSPP per la Valutazione dei Rischi aziendale e piani di miglioramento dei livelli di Sicurezza
nel tempo, in particolare per il rischio da utilizzo di videoterminali e per la gestione delle
emergenze, con redazione di relativo Piano delle Emergenze interno, organizzazione della
squadra di emergenza e prove di evacuazione antincendio annuali.
De Georgio: è una società di logistica con diverse sedi in Italia. Assisto il RSPP per la stesura del
DVR, del Piano di Emergenza, delle procedure operative interne, nei rapporti con le
cooperative (DUVRI). Gestisco ed erogo la formazione dei lavoratori e mantengo il
controllo delle scadenze della sorveglianza sanitaria.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/2013 – 11/2016
Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano (MI)
Materie scientifiche: Chimica Inorganica Organica e Ambientale, Fisica, Biologia, biochimica,
Statistica, Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Patologia, Farmacologia, Tossicologia,
Materie Umanistiche: Diritto, Sociologia, Psicologia.
Materie Tecniche: Igiene generale e applicata, Medicina del Lavoro, Scienze e Tecnologie
Alimentari, Radioprotezione.
Tirocinio formativi presso ATS Milano 1200 Ore
Laurea triennale in: Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, con il
punteggio di 93/centodecimi

09/2008 – 07/2013
Liceo scientifico B. Rescigno, Via Cupa Viviani, 2, 84086 Roccapiemonte (SA)
Indirizzo sperimentale: Latino, Matematica, Fisica, Geografia Astronomica, Chimica, Disegno
Diploma Scientifico, con il punteggio di 66/centesimi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Buone capacità relazionali
Ottime capacità di ascolto e di lavoro in gruppo, sviluppate durante la mia attività di
organizzatore eventi per bambini/ragazzi presso oratorio diocesano.
Buone capacità di gestione ed organizzazione del lavoro sviluppata attraverso le mie attività di
tirocinio in ATS Milano

Buona conoscenza del Decreto Legislativo 81/2008 – Testo Unico In Materia di Salute e
Sicurezza Sul Lavoro
Utilizzo Luxmetro per rilievo parametri di illuminazione nelle postazioni di lavoro.
Sistemi operativi: Windows, Mac OS: Ottimo
Buone capacità di utilizzo del pacchetto office: word, excel, power point.

Discrete capacità nel disegno a mano libera.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

In possesso della patente “B” dal Maggio 2013.
Passione per la cucina;
Passione per il calcio, la bicicletta e lo sport in generale;
Animatore e organizzatore eventi per bambini/ragazzi presso oratorio diocesano.
*Consento ai sensi del D.lgs.196/03 e autorizzo il trattamento dei miei dati
personali per gli scopi consentiti.
**Dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.
28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi
degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel presente
curriculum corrisponde a verità.
_______________________________________________________________
Aggiornato al 05 Gennaio 2018
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