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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPITALERI MARIANGELA 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  Dal  gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministratore Unico della  SAFE SPITALERI SRL (attività principale 749021 - consulenza 

sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro; Attività secondaria : 862209 - altri studi medici 
specialistici e poliambulatori ).  
 

• Tipo di azienda o settore  LA SAFE SPITALERI S.R.L. nasce dall’esperienza maturata da Mariangela Spitaleri come ditta 
individuale (S.A.F.E. di Spitaleri Mariangela). Si occupa della gestione di tutte le problematiche 
legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela ambientale, all’igiene industriale, alla 
sorveglianza sanitaria, alla formazione ed addestramento del personale e all’ergonomia dei posti 
di lavoro. 
Offre servizi costantemente aggiornati alle più recenti normative locali, nazionali e comunitarie 
per assistere le aziende nell’evoluzione dei mercati e affiancarle con consulenze complete e 
puntuali nell’innovazione tecnologica e di prodotto. 
Tutela le imprese per adempiere la gestione ordinaria di obblighi e scadenze e per una 
pianificazione strategica a sostegno della crescita delle aziende. 
 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
•  

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Rapporti di consulenza professionale c/o enti pubblici e ditte private per supportare le 
organizzazioni in una gestione responsabile ed incarichi di  RSPP esterno (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione) per i macrosettori (B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9) a 
partire dal 1998. 
 
 

  
 

• Date (da – a)  Dal  novembre 2008 a dicembre 2016 - libero professionista 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Titolare della ditta S.A.F.E. di Spitaleri Mariangela (749021 – consulenza sulla sicurezza ed 

igiene dei posti di lavoro)   
• Tipo di azienda o settore  Si occupa di sicurezza, ambiente, igiene, organizzazione aziendale,  formazione ed ergonomia 

presso enti pubblici e privati. 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

•  
Principali mansioni e responsabilità 

  
Rapporti di consulenza professionale c/o enti pubblici e ditte private per supportare le 
organizzazioni in una gestione responsabile ed incarichi di  RSPP esterno (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione) per i macrosettori (B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9) a 
partire dal 1998. 
 
Incarichi di docenza a partire dall’autunno 1996 in materia di igiene e sicurezza, con un migliaio 
di ore di attività formative annue, per RSPP/ ASPP (modulo A – B tutti i settori Ateco – C) e RLS 
(tutti gli 8 moduli), Studenti delle Scuole dell’Obbligo (Sicurezza sul lavoro e Percezione del 
Rischio), CIG (Sicurezza sul lavoro e Percezione del Rischio), Apprendisti (Sicurezza sul lavoro 
e Percezione del Rischio nei diversi settori produttivi – manifatturiero, edilizia, commercio, …), I 
formazione (Sicurezza sul lavoro e Percezione del Rischio), Disoccupati di lungo periodo 
(Sicurezza sul lavoro e Percezione del Rischio), Post Diploma (Sicurezza sul lavoro e 
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Percezione del Rischio in base agli specifici progetti del singolo Ente formativo), Dirigenti e 
Preposti (in base al nuovo accordo Stato Regioni e agli specifici contratti di lavoro), Lavoratori 
(modulo generale e moduli specifici per le diverse fasce di rischio), Coordinatori per la 
Sicurezza, Operatori macchine Perforazione piccolo e grande diametro (Sicurezza sul lavoro), 
Addetti al montaggio/smontaggio Ponteggi (Sicurezza sul lavoro), Focus B (gestione 
documentazione e Costi della Non Sicurezza), Detenuti (Sicurezza sul lavoro e Percezione del 
Rischio nel settore dell’Edilizia in base al singolo progetto formativo), Operatore Piattaforma, 
Carrellisti, Operatori macchine movimento terra e stradali, e DPI III categoria. 
Per quanto attiene la formazione sulle attrezzature di lavoro i percorsi di docenza hanno 
sempre riguardato sia i moduli  teorici e che pratici a partire dall’autunno 1996 con diverse 
centinaia di ore di attività formative e di addestramento (alcune referenze …Centro Edile per la 
formazione e la sicurezza – Udine; D.B.M. Spa – Varallo Pombia; Geo.coil srl – Artegna; Martoni 
SpA – San Vito al Tagliamento; Bibione Spiaggia srl - Bibione; Preco System – Gemona; 
Chinesport SpA – Udine;  Autotrasproti Chiarcosso srl - Udine…). 
 
Incarichi di progettazione, segreteria tecnico organizzativa, coordinamento corsi di 
formazione di qualifica tecnica e sicurezza sul lavoro. 
 
Attività di supporto tecnico in iniziative comunitarie (es. CEFS- per progetto europeo 
CertEnt) 
 
Incarichi di analisi dell’ambiente organizzativo, del clima aziendale, dei cicli produttivi al fine di 
valutare le criticità dello Stress lavoro Correlato. 

  
 

• Date (da – a)  Dal  novembre 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Titolare della Clinica Medica  S.A.F.E.  Spitaleri 

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria privata a media complessità 
   

• Date (da – a)  Dal 2000 al novembre 2008 – dipendente, responsabile (dirigente di settore tecnico) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASA srl Agenzia Sanità & Ambiente di San Daniele del Friuli (UD)  - Amministratore Unico dott. 

Marina Crainz 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all’impresa in materia di salute, igiene, ergonomia, formazione  e sicurezza sui posti di 

lavoro 
 

 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’area tecnica sicurezza, ambiente e formazione. Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dello Staff tecnico. Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
Tutore aziendale per il dott. Emanuele Cuder nella tesi “Applicazione e confronto di diverse 
metodologie per la valutazione del rischio chimico in ambiente di lavoro, secondo le norme del 
Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25”. 
Tutore aziendale per la dott.ssa Francesca Civran nella tesi “Valutazione dei rischi professionali 
e miglioramento della sicurezza in azienda”. 
Incaricato di consulente e responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione c/o enti pubblici 
e privati 

 
• Date (da – a)  Dal febbraio 1996 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASA srl Agenzia Sanità & Ambiente di San Daniele del Friuli (UD)  - Amministratore Unico dott. 
Marina Crainz 

• Tipo di azienda o settore  Servizi all’impresa in materia di salute, igiene, ergonomia, formazione  e sicurezza sui posti di 
lavoro 

• Tipo di impiego  Dipendente  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro. Formatore 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Genesis srl di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione di sistemi di qualità 
• Tipo di impiego  Stage formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento a tecnici senior per l’impostazione di manuali, procedure, istruzioni operative 
 

• Date (da – a)  1995-1996 
• Nome e indirizzo del datore di  Di.Bi. Consult di Gradisca di Isonzo – L.R. Fulvio Lorenzon 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Servizi all’impresa in materia di salute, igiene, ergonomia, formazione  e sicurezza sui posti di 

lavoro  
• Tipo di impiego  Stage formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento in materia di salute, igiene, ergonomia, formazione  e sicurezza sui posti di lavoro 
a tecnici senior 

 
• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Collinare del Friuli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione su Fondi strutturali e sviluppo di attività lavorative 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionali nell’analisi e rielaborazione di dati 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gen- apr 2019 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Perfezionamento Project Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Management c/o facoltà di ingegneria Università degli Studi di Udine 

• Qualifica conseguita  Master di perfezionamento 
 

• Date (da – a)  Gen- apr 2019 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo  
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo 
 

• Date (da – a)  Ott 2015 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Europacube innovation buniness school (Bologna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Europrogettazione 2014-2020 

• Qualifica conseguita  Master Europrogettazione 
 

• Date (da – a)  Sett. 2015 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aurea Professional Villesse (centro AIFOS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ateco 5 (chimica/plastica): 68 h 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per svolgere incarichi di ASPP/RSPP settore ateco 5 (chimica/plastica) 
   

• Date (da – a)  Da Ott-2013  –mag 2014 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PROGRES - Promozione, organizzazione e gestione responsabile ed etica della sicurezza a.a. 
2013-2014 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrativo – Giuridico – Economico -Gestionale - Tecnico (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento per la qualifica di esperto dell’integrazione della gestione della 
sicurezza nelle politiche e strategie aziendali (con validità per aggiornamento RSPP modulo da 
120 ore - settore Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9 e Dirigente) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 --  

• Date (da – a)  Ago-2013   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio p.i. Borsoi Mirco 

• Principali materie / abilità  Formazione antincendio rischio medio 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Addetto antincendio rischio medio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

 
• Date (da – a)  Apr- giu 2013 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I Pilastri della Mente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione – State Management- Team Building 

• Qualifica conseguita  Formazione personale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a) 

  
Ott- nov 2012  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul posto di lavoro – Formazione Formatori (24 ore) 

• Qualifica conseguita  Formatore - Docente Sicurezza (criterio stabilito dalla Commissione Consultiva permanente) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
 

  

• Date (da – a)  Ott- nov 2012  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS – Associazione italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul posto di lavoro  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP modulo da 16 ore (settore Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  Feb 2012  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEFS – Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP modulo da 8 ore (settore Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
 
 

• Date (da – a)  Mag- Ott. 2011  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL FRIULI VENEZIA GIULIA-STUDIO FONZAR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP modulo da 16 ore (settore Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  Giu-lug. 2011  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Aggiornamento Universitario in management aziendale della prevenzione e protezione 

dai rischi professionali presso l’Università degli studi di Udine - CORSO MAPPERMEETING 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP modulo da 20 ore (settore Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9)  
• Livello nella classificazione  -- 
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  Apr. – Mag. 2011  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFS – Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP modulo da 22 ore (settore Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  Ott 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPAF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento dell’uso sicuro di attrezzature di sollevamento potenzialmente pericolose 

• Qualifica conseguita  Formazione personale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  ott 2010  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP modulo da 6 ore (settore Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  apr 2010 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Bureau Veritas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutatori dei sistemi di  gestione sicurezza 

• Qualifica conseguita  Formazione personale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  nov 2009  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Italiano di Ergonomia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ergonomia – movimenti ripetitivi (OCRA) 

• Qualifica conseguita  Formazione personale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  nov 2009  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Italiano di Ergonomia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ergonomia – movimentazione manuale dei carichi (Niosh) 

• Qualifica conseguita  Formazione personale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  mar-apr 2009  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  A.I.S.F.O.S. Brescia 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP modulo da 60 ore (settore Ateco 3 -4-5-7) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  feb-mar 2008  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENAIP di Cordenons-  Modulo B Ateco 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere l’incarico di RSPP – Ateco 1 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)   gen – giu 2007  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MAPP Corso Universitario in management aziendale della prevenzione e protezione dai rischi 

professionali presso l’Università degli studi di Udine 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere l’incarico di RSPP (modulo A, B3, B4, B6, B8, B9, C) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  nov.-dic. 2006  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IAL di Udine - Corso modulo C per RSPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul posto di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere l’incarico di RSPP per I settori ateco con esperienza lavorativa pregressa 
al 2003 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

 
• Date (da – a)  2005– 2 gg 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.S.A. srl - Approfondimento formativo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Focus ergonomia 

• Qualifica conseguita  Formazione personale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  2004– 2 gg 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Palo Alto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di assertività per sviluppare la propria autorevolezza 

• Qualifica conseguita  Formazione personale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  2003– 32 ore 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ergocert (UDINE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ergonomia dei posti di lavoro al videoterminale  
 

• Qualifica conseguita  Consulente per l’ergonomia dei posti di lavoro al videoterminale 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

 
• Date (da – a)  Corso su Comunicazione e qualità nel 1999 –50 ore 

Corso per Operatori nel sistema qualità nel 2000 – 250 ore 
Corso per Gestione sistemi informatici nella tutela della salute e della sicurezza nel 2001 – 200 
ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.A. srl - Approfondimento formativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione- qualità – gestione sistemi informatici 

• Qualifica conseguita  Formazione personale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  1995- 1996 – 400 ore 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera di Commercio di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e sicurezza sui posti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso per Esperto in igiene e sicurezza sui posti di lavoro 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste nel 1994 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum formativo universitario  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche Economiche c/o Università degli Studi di Trieste  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Marinelli di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum formativo liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 -- 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE – FRANCESE - SPAGNOLA 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 
 Ho collaborato durante tutto il periodo delle scuole superiori e dell’università’ con la parrocchia 

di San Daniele del Friuli; con la Cooperativa Idea di San Daniele del Friuli dove ho maturato 
esperienze significative di rapporto con giovani, persone in stato di disagio, anziani. Sono 
stata educatrice dei centri estivi marini e montani. 
Ho giocato a basket (Libertas San Daniele) per 9 anni e ho imparato a stare in gruppo. 
Ho fatto la volontaria della Croce Rossa Italiana, per 2 anni e imparato a rapportarmi con gli 
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altri. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE . 

 Capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi, maturata in 8 anni di gestione del settore tecnico 
dell’A.S.A. Srl; nell’esperienza presso il Centro Edile di Udine ed in tutte le esperienze di 
volontariato ed animazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 
 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel, 

Power Point ed Access. 
Buona capacità di navigare in Internet (internet Explorer, Netscape navigator, Outlook Express) 
Sono in grado di utilizzare e rielaborare i dati in modo preciso e dettagliato la seguente 
strumentazione tecnica: fonometro, dinamometro, pompe portatili e non, analizzatore di 
frequenza, centralina microclimatica, accelerometro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE.  Amo la natura ed in particolare la montagna, ho partecipato al corso di i livello di sci alpinistico e 

a quello di arrampicata. Sono una appassionata dei Cammini dei Pellegrini; ho fatto diversi 
cammini in Italia e all’estero e partecipo in maniera attiva con associazioni che si occupano della 
valorizzazione dei cammini. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Sono in grado di offrire i seguenti servizi professionali di cui ho una competenza specifica 

acquisita e maturata: 
-assunzione della funzione di RSPP Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno; 
-attività di consulenza aziendale per supportare le organizzazioni in una gestione responsabile e 
quindi facilitare un processo di miglioramento della competitività delle imprese private e 
pubbliche 
-attività di consulenza (ambientale, di igiene industriale e sulla sicurezza) con la redazione delle 
relative relazioni tecniche in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro; 
-analisi ed aggiornamento dei documenti di valutazione di tutti i rischi e dei piani di sicurezza, sia 
nella loro interezza, sia eventualmente per le parti che tali documenti dovessero richiedere in 
funzione delle evoluzioni tecniche e normative eventualmente sopravvenute;  
-monitoraggi ambientali comprensivi di misurazioni, quali ad es. vibrazioni, rumore, inquinanti 
aerodispersi (polveri, solventi, oli, …);  
-organizzazione e gestione aziendale dei rapporti fra Direzione, Preposti, Ufficio Personale, 
Ufficio Acquisti, Medico Competente, Organizzazione Sindacali, Responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione, Servizi Generali 
-analisi inquinamento acustico,suolo, acqua, aria; 
-implementazioni e gestione di sistemi di gestione certificata Ambiente, Sicurezza ed integrati;  
-informazione, formazione dei lavoratori ed addestramento ai sensi del D. Lgs. 81/08; 
- consulenza su problematiche relative all’igiene dei prodotti alimentari e sistemi di controllo 
HACCP (D. Lgs. 155/1997);  
- consulenza su problematiche relative alla gestione dei rifiuti (MUD; Sistri) 
- coordinamento delle attività di sorveglianza sanitaria; 
- coordinamento dei programmi di formazione per i componenti squadra antincendio e pronto 
soccorso; 
-ed in generale svolgere consulenze su problematiche ambientali, di igiene industriale, di 
ergonomia e sulla sicurezza sui posti di lavoro. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Tecnico competente in acustica ambientale (Albo Regione FVG – decr 26 gen 2005) ed elenco 

nazionale dei tecnici competentiacustica-ex-art-21-D. Lgs. 17 febbraio2017n. 42 
 
Esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Albo Regione FVG BUR n. 13 -del 1 apr 
2009) 
 
Esperto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Albo Regione FVG BUR n. 12 -del 
19 mar 2014) 
 
Esperto nel campo della progettazione ed implementazione di sistemi organizzativi e di reti di 
servizi rivolti al lavoro ed alle imprese – profilo senior (Albo Regione FVG – BUR n. 1-del 2 gen 
2014) 
 
Abilitazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo 
 
Formatore - Docente Sicurezza (criterio stabilito dalla Commissione Consultiva permanente) 
con più di qualche migliaio di ore di formazione in attivo dal 1996 con esperienze anche con 
mediatori culturali per la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori stranieri. 
La qualifica vale per tutte e tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro: 
- area normativa/giuridica/organizzativa; 
- area rischi tecnici/igienico–sanitari; 
- area relazioni/comunicazioni. 
 
Iscritta all’AIFOS  (associazione Italiana Formatori Sicurezza sul Lavoro) 

 
- "Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere"  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” per tutti i 
fini previsti dalla normativa. 
 
 
 
Dott. Mariangela Spitaleri 
 


