CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Faina Maria Antonietta
Startrash srl – Via Bronzino 9 - 20133 Milano
+390270637070
+390270608543
ma.faina@startrash.it
Italiana
Milano (MI), 20/07/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali esperienze di formazione
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Settembre 1998 - oggi
Startrash srl – Via Bronzino 9 - 20133 Milano - www.startrash.it
CONSULENZE AZIENDALI: Ambiente - Sicurezza - Igiene del lavoro - Assicurazione qualità
Socia 50%, Amministratore, Direttore Tecnico, RSPP, Responsabile Area Formazione
La Società, aperta nel 1998, ha avuto una crescita compresa fra il 10% e il 50% all'anno, dall'apertura
ad oggi. I Clienti seguiti sono più di 250, provenienti sia dal comparto pubblico, sia da quello privato.
Seguo in modo specifico i seguenti aspetti di gestione della Società:
Direzione Tecnica, con definizione dei contenuti dei servizi e delle procedure di lavoro per i
Tecnici Ambientali e della Sicurezza; ad oggi la Società impiega, oltre ai 2 Amministratori, 6
persone, di cui 3 addette al settore ambiente, 2 al settore sicurezza e igiene del lavoro, 1 alla
segreteria organizzativa eventi formativi.
Supervisione dei servizi di assistenza relativi a sicurezza e igiene del lavoro: ricopro il ruolo di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per circa 110 Aziende di tutta Italia, per un
totale di 2500 addetti circa. Effettuo visite di auditing periodico presso ogni insediamento
assistito.
Coordinamento generale delle attività di formazione: creazione progetti formativi ad hoc per i
Clienti, formazione dei relatori e attività di docenza.
Relatrice in corsi di informazione e formazione ai Lavoratori ex D.Lgs. 626/94 / D.lgs 81/08 /
Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 per: rischi generali dell’ambiente di lavoro, rischio
Videoterminale, rischio chimico, uso attrezzature e DPI, anni 2000-2017 (numero addetti formati
circa 7.600)
Relatrice in corsi di formazione legalmente riconosciuti per Addetti Antincendio aziende a rischio
basso, anni 2000-2017. (numero addetti formati 580)
Relatrice in corsi di informazione e formazione generale e specifica sulla sicurezza in lingua
inglese, rivolti a lavoratori e studenti utilizzatori di laboratori di design e moda, anni 2014-2017
(numero addetti formati circa 4.000)
Relatrice in corsi legalmente riconosciuti per Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (1999-2017).
Relatrice del corso “La stima del rischio RC in ambiente di lavoro” diretto a Tecnici del settore
assicurativo, anno 2006. (numero addetti formati 60)
Relatrice in corsi di formazione sulla gestione ambientale diretti ad Aziende di Produzione, della
DG e DO, anni 2001-2015. (numero addetti formati 1.500)
Relatrice del corso “Gestione ambientale in cantiere: rifiuti e bonifiche” diretto a Project Manager
e Direttori di Cantiere, anni 2006-2010. (numero addetti formati 100)
Relatrice in corsi di formazione teorico-pratica sulla gestione dei RAEE, anni 2009-2015.
Relatrice in corsi di formazione teorico-pratica sull’operatività del SISTRI (Sistema di Controllo
per la Tracciabilità dei Rifiuti), anni 2009-2015.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, 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

• Principali Clienti assistiti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Pagina 2 di 4 – C.V. di M.A. Faina

-

Associazione Grossisti Ortofrutticoli: Nell’ambito dell’Associazione, seguo 70 Aziende aventi
sede all’interno dell’Ortomercato di Milano, realtà complessa sia dal punto di vista strutturale, sia
da quello organizzativo. Oltre a ricoprire, dal 2003, il ruolo di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione e coordinare le attività di assistenza e formazione, ho gestito nel corso
degli anni problematiche diverse, quali la bonifica delle strutture contenenti amianto, l’iter di
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la messa a norma degli impianti elettrici e di terra,
la gestione dell’emergenza, la formazione dei carrellisti, le valutazioni relative a: rumore,
vibrazioni, campi elettromagnetici, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi.
Banca Leonardo: Gruppo bancario e finanziario privato italiano. Sono RSPP di tutte le Società
del Gruppo dal 2012. Coordino le attività in materia di sicurezza e igiene del lavoro per le Sedi di
Milano, Torino, Roma, Firenze, Lecco.
Paolo Lazzaroni & Figli SpA, liquorificio di Saronno, 15 dipendenti. Seguo l’Azienda dal 2004 e
ricopro il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Oltre a coordinare le
attività di assistenza e formazione, ho affrontato rilevanti problematiche di prevenzione incendi
(connesse alla particolare attività, che comporta presenza di quantitativi importanti di alcol) e ho
contribuito a stabilire e attuare misure che hanno consentito un sensibile miglioramento
dell’esposizione dei Lavoratori al rumore.
Universal Music Italia srl: fra le prime case editrici musicali del mondo, ha a Milano una sede
con circa 120 addetti. Seguo l’Azienda dal 2000 e ricopro il ruolo di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione. Coordino le attività di valutazione rischi, assistenza e formazione.
McDonald’s Development Italy, Inc.: leader mondiale della ristorazione veloce, McDonald’s
gestisce in Itala circa 90 ristoranti diretti, più 400 facenti capo a Licenziatari. Dal 2008 seguo per
McDonald’s le problematiche ambientali su tutto il territorio: progetto Reverse Logistics per
l’ottimizzazione del recupero di olio vegetale e imballaggi; definizione protocolli di raccolta
differenziata; rapporti con Comuni e Municipalizzate, sviluppo e implementazione del SG
Ambientale e relativa formazione.
Société Générale: primaria banca d’affari francese, con sede di 3500 mq a Milano ove sono
impiegati 200 addetti circa. Ricopro il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dal 2005 e coordino tutte le attività di valutazione rischi, assistenza e formazione,
nonché i rapporti con le Rappresentanze dei Lavoratori.
Michelin Italiana SpA: seguo l’Azienda fin dal 1996 per problematiche ambientali e di sicurezza.
Nel 2011 ho sviluppato un progetto personalizzato di Formazione a Distanza per il Personale
viaggiante, con modalità blended (aula + piattaforma e-learning). Il progetto ha consentito di fare
fronte alle esigenze formative di persone in continuo movimento, senza una sede di lavoro
attrezzata e con orari complessi.
Nuova Accademia srl: L’Azienda gestisce la NABA, Nuova Accademia Belle Arti, che ha sede
presso l’ex Istituto Sieroterapico, in via Darwin 10 a Milano, e offre corsi di livello universitario e
master, sia in lingua italiana, sia in inglese, in tema di design, moda, scenografia, fotografia,
pittura, scultura, cinema. Gli studenti (circa 2500 immatricolazioni l’anno) sono equiparati ai
Lavoratori ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 81/08. Oltre ad essere il loro RSPP, seguo tutte le attività
relative alla sicurezza, con specifico riferimento ai laboratori, e alla formazione di Lavoratori e
studenti.
Maggio 1995 - Settembre 1998
3R Riusa Ricicla Risparmia
Società ceduta nel giugno 1996 a MPS srl (ex gruppo Waste Management)
Microraccolta carta da macero per uffici (3R)
Gestione rifiuti speciali: raccolte differenziate e progetti di recupero (MPS)
Socia 50% di 3R, quindi Responsabile del progetto Eco-Office dopo la cessione a MPS
La Società 3R Riusa Ricicla Risparmia è stata creata da me e da una socia, con un progetto di
microraccolta carta rivolto espressamente agli uffici della zona di Milano. Il progetto ha riscosso
grande successo sul mercato ed è stato acquistato dal Gruppo Waste Management nel maggio
1996.
A seguito dell'acquisizione di 3R da parte di MPS, ho diretto l'ampliamento del progetto, dalla
sola raccolta di carta alla gestione totale dei rifiuti da ufficio, e ho svolto attività commerciale per
sviluppo della Clientela.
Ottobre 1988 - Aprile 1995
Diaemme srl - Via Mozart 15 - Milano
Società di software finanziario
Inizialmente programmatrice junior - Analista e responsabile di progetto al momento delle dimissioni
Sviluppo di prodotti software per le attività di gestione patrimoni mobiliari svolte da Banche,
Società Fiduciarie e SIM
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, 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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Punteggio

Novembre 1983 - Luglio 1988
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienza Matematiche, Fisiche e Naturali
Laurea in Matematica, indirizzo applicativo
110/110 con lode e pubblicazione della tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Punteggio

Settembre 1978 - Luglio 1983
Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" - Milano
Maturità Scientifica
60/60

CORSI POST-LAUREA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Argomento e qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Argomento e qualifica conseguita

Ottobre 1988 - Giugno 1989
Libera Università Commerciale "Luigi Bocconi"
Master di 1° livello in Marketing e Comunicazione
Ottobre 1999 – Dicembre 2016
Sifra - Volta Mantovana
Assolombarda - Assoservizi – Milano
Associazione "Ambiente e Lavoro" - Milano
Istituto Ambiente Europa (Milano)
AIAS – ISFOP – Milano
AIFOS - Brescia
2000: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs.626/94 e DM 16/01/97
2000: Addetto Antincendio per Aziende a Basso e Medio Rischio ex DM 10/03/98
2001: Addetto Primo Soccorso per Aziende Gruppi B e C ex D.Lgs.626/94 e DM 388/03
2002: Esperto in Valutazione del Rischio da Esposizione ad Agenti Chimici
2003: Esperto in Valutazione del Rischio da Esposizione a Rumore
2006: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 195/03: Modulo B per
macrosettori Ateco 4, 6, 8, 9
2006: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 195/03: Modulo C
2016 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 195/03: Modulo B per
macrosettore Ateco 3
2017: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 195/03 e Accordo CSR
7/7/2016: Modulo B per macrosettore SP4 (chimico – petrolchimico)
2006-2017: Aggiornamento professionale su: D.Lgs. 151/05 (RAEE) e sua applicazione, D.Lgs.
231/2001 e sistema di deleghe e responsabilità, D.Lgs. 81/08 e sua applicazione, aspetti tecnici
e comunicativi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Argomento

Giugno 2003 - Dicembre 2007
Formaper (Azienda speciale della CCIAA di Milano) - Via Camperio 1, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Argomento e qualifica conseguita

Maggio 2008
Glif s.a.s. - Consulenze per sistemi di gestione - Milano
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Ai sensi del D. Lgs. 196/03, 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

-

-

Selezione, motivazione e valutazione delle risorse umane nella PMI
Gestione della trattativa commerciale
Aspetti relazionali e organizzativi della cura del Cliente

Auditor di 1° e 2° parte per Sistema Gestione ISO 9001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Argomento e qualifica conseguita

Novembre 2015
D.ssa Renata Borgato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Argomento e qualifica conseguita

Luglio 2017
Dr Armando Ravasi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Argomento e qualifica conseguita

Gennaio 2018
Assolombarda Servizi – Croce Rossa Italiana

-

-

Comunicazione e negoziazione, nell’acquisizione e gestione del Cliente

Time Management: ottimizzazione della gestione del tempo e delle attività

-

Corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione – CORSO ESECUTORE BLSD LAICO
per tutte le fasce di età

LINGUE STRANIERE

-

Inglese: livello madrelingua
Spagnolo: parlato buono, scritto buono
Francese: parlato buono, scritto buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

La triplice esperienza come dipendente, consulente e imprenditore mi ha consentito di sviluppare
la capacità di mettermi in relazione con superiori, colleghi pari grado, sottoposti e dipendenti
diretti, aumentando molto la mia adattabilità a ruoli, personalità e situazioni diverse.
L'esperienza e la passione per l'attività di formazione mi hanno consentito di sviluppare la
capacità di coinvolgere numerose persone con livelli professionali e culturali anche molto diversi.
Il feedback medio dei partecipanti alle sessioni di formazione da me tenute evidenzia un’ottima
gestione dell’aula e padronanza delle tecniche di public speaking.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

RELAZIONALI

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Il fatto di aver fondato, sviluppato e diretto per diversi anni un'Azienda mi ha messo in condizione
di dover fronteggiare direttamente ogni giorno problemi organizzativi dei generi più diversi:
dall'organizzazione delle attività di assistenza e formazione svolte per la Clientela, alla
pianificazione interna delle risorse, sia umane, sia finanziarie. Ho inoltre sviluppato la capacità di
gestire al meglio gli imprevisti.

-

Ottimo uso PC: Microsoft Office, Windows, posta elettronica, Internet
Ottima conoscenza della normativa inerente ad ambiente, sicurezza e igiene del lavoro
Uso di strumentazione tecnica per la misurazione di rumore, vibrazioni, microclima.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALTRE INFORMAZIONI

Milano, gennaio 2018
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Patente B
Iscritta all'A.I.A.S Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza, col numero 10285.

Maria Antonietta Faina

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, 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

