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Sicurezza sul lavoro
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi
predisposizione ed aggiornamento del documento del Piano di Emergenza ed Evacuazione
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione del Rischio di esposizione a sostanze
chimiche, biologiche, cancerogene, amianto ed agenti fisici
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione del Rischio per movimentazione manuale dei
carichi e movimenti ripetitivi
gestione del sistema di sicurezza in Azienda
informazione e formazione dei lavoratori
Igiene industriale ed ambientale
elaborazione pratiche di denunce e controlli per emissioni in atmosfera
predisposizione del registro dei controlli-campionamenti ambientali
verifica ed elaborazione del documento di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto
Gestione rifiuti
consulenza gestione rifiuti, MUD annuale (modello unico di dichiarazione sui rifiuti), SISTRI
Rumore ed altri agenti fisici nei luoghi di lavoro
rilievo e stesura rapporto di Valutazione Rischio Rumore, Vibrazioni, Radiazioni Ottiche Naturali ed Artificiali
Campi elettromagnetici
valutazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici
Prevenzione incendi
predisposizione di planimetrie dotazioni antincendio
formazione dei lavoratori in merito alle procedure di emergenza
assistenza nelle simulazioni delle emergenze
Igiene alimenti - HACCP
assistenza e consulenza agli OSA ed ai Responsabili del sistema HACCP in materia di igiene degli alimenti e
sugli adempimenti normativi in materia
predisposizione del documento di autocontrollo alimentare e delle relative procedure
individuazione dei punti in cui possono verificarsi i rischi
definizione delle attività di monitoraggio dei rischi, delle misure di controllo dei rischi e delle azioni correttive
gestione del Sistema di controllo e verifiche (HACCP)
verifica periodica sulla corretta osservazione e compilazione del piano di autocontrollo
analisi chimico-microbiologiche su acque, alimenti e tamponi di superfici
assistenza e consulenza in materia di rintracciabilità ed etichettatura
assistenza per la predisposizione delle informazioni relative agli allergeni (Libri ingredienti, menù, cartelli,
etichette, ecc...)
informazione e formazione dei lavoratori
Acustica
valutazioni di Impatto Acustico e progettazione insonorizzazioni
valutazione del Clima acustico
verifica del rispetto dei piani comunali di Zonizzazione Acustica

Formazione aziendale ed interaziendale
 formazione per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e per RLS (Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza)
 formazione degli addetti al Pronto Soccorso, Antincendio ed Emergenza
 formazione sulla sicurezza per dirigenti, preposti e lavoratori secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
per basso, medio ed alto rischio
 formazione dei lavori all'uso di particolari attrezzature di lavoro secondo l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
 formazione sulla sicurezza per neoassunti o per cambio mansione
Privacy
 codice in materia di protezione dei dati personali
 sicurezza dell'informazione: riservatezza, integrità, disponibilità ed autenticità dell'informazione
Qualità
 Norma UNI EN ISO 9001:2015 consulenza per lo sviluppo ed adozione di un sistema di Qualità aziendale per
l'ottenimento della relativa certificazione
 Auditor di Sistemi di Gestione (UNI EN ISO 19011:2012)
Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
 Consulenza per la progettazione, lo sviluppo e l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro in accordo con le Linee Guida UNI-INAIL e con la Norma UNI EN ISO 45001:18
 consulenza per il miglioramento continuo dei sistemi di gestione
DOCENTE NEI SEGUENTI CORSI  Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione) presso la Monitor Engineering stessa Aprile 2005 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per aggiornamento RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) presso la Monitor Engineering stessa Marzo
2011 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per RLS (Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza) presso la sede della Monitor Engineering Maggio 2005 ad oggi.
 Corsi organizzato da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per aggiornamento RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) presso la Monitor Engineering stessa: Maggio 2009 ad
oggi.
 Corsi per Dirigenti e Preposti organizzati presso aziende clienti dal 2009.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per Dirigenti e Preposti
presso la Monitor Engineering stessa da Febbraio 2011 a Novembre 2011;
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione/aggiornamento per Preposti
presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti dal 2012 ad oggi
 Corsi di formazione “Generale” ai sensi dell’Accordo Stato Regione pubblicato in G.U. l’11/01/2012 in
vigore dal 26/01/2012 organizzati presso la Monitor Engineering e aziende clienti ed Istituti Scolastici dal
2012 ad oggi.
 Corsi di formazione “Specifica” e relativi aggiornamenti ai sensi dell’Accordo Stato Regione pubblicato in
G.U. l’11/01/2012 in vigore dal 26/01/2012 organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti
ed Istituti Scolastici dal 2012 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per CARRELLISTI ai sensi del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 organizzati presso aziende clienti dal 2010 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione/aggiornamento per
CARRELLISTI ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012
organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti dal 2012 ad oggi.
 Corso organizzato da Engim Cesena- CFP Lugaresi in materia di formazione per il potenziamento delle abilità
- Percorso Logistica Magazzino - Unità di competenza: Gestione spazi Attrezzati di Magazzino e
Movimentazione e stoccaggio merci Marzo/Maggio 2016.
 Corsi per Formatori per AREA Tematica 3 “Comunicazioni e relazioni” ai sensi D.I. 06/03/13 organizzati
presso la Monitor Engineering stessa dal 2017 ad oggi.

Istruzione e formazione
Date

Giugno 2016 – Febbraio 2017

Titolo della qualifica rilasciata

Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP (Modulo A, B, C)

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

AiFos (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Aprile 2003
Corso di lingua Inglese

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

“Griffith College” di Dublino

Dicembre 2002
Corso per gestione e management d’impresa: “Sviluppo e comunicazione” di 58 ore.
Febbraio 2002 – Novembre 2002
Corso per formatori: Corso di specializzazione relativi allo Sviluppo dei Potenziali, la Comunicazione
dell’Insieme per utilizzare al meglio le risorse interne, l’Orientamento costante all’Obiettivo, per dare senso
all’apprendimento e trasformarlo in risultato. (Totale: 90 ore)
Marzo 1998 – Giugno 1998
Stage
Ottenimento della qualifica di Esperto aziendale di gestione integrata
Qualità / Ambiente / Sicurezza conseguito presso l’Associazioni Industriali di Ravenna.
Società di consulenza “Lavoro e Ambiente S.r.l.”

1997
Corso di lingua Inglese
“Charles Keen College” di Leicester (UK)

Novembre 1997 – Giugno 1998
Corso di specializzazione post-laurea di 5° livello europeo in “Esperti aziendali di gestione integrata Qualità /
Ambiente / Sicurezza” di 900 ore.





Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (Dlgs. 626/1994); Prevenzione incendi.
Sistemi di Qualità: Normative UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 14000, Regolamento EMAS.
Legislazione in campo ambientale, gestione rifiuti, compilazione MUD.
Gestione dei Sistemi integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza.

1996
Laurea in Scienze Ambientali: indirizzo marino
Titolo della tesi di laurea: Il fenomeno delle mucillagini nel mar Adriatico: il metabolismo dei carboidrati in
Achnathes Brevipes.
Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna (Voto: 110 lode)

1991

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità scientifica (Voto 44/60)

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

Liceo scientifico “A. Righi” di Cesena

Frequenza e partecipazione a
corsi formativi, Seminari e
workshop

Ottobre 2016 Attestato di partecipazione relativo al Corso Base di 4 ore per la “Verifica visiva delle scaffalature
adibite a immagazzinamento secondo Norma EN 15635” ai sensi art.73 DLgs 81/08 (DEKRA S.r.l.)
Marzo 2013 Attestato di frequenza al Corso propedeutico alla nomina Responsabile del Progetto Formativo
organizzato AIFOS presso Inca Consult – Pescara.
Marzo 2013 Partecipazione al convegno di studio “ATTREZZATURE DI LAVORO – Formazione e abilitazione
degli operatori” organizzato CFA AIFOS presso l’Università degli Studi di Brescia.
Ottobre 2012 Partecipazione ad Ambiente e Lavoro Convention presso quartiere fieristico Modena.
Maggio 2011 Partecipazione ad alcuni Convegni e seminari organizzati il 5 maggio 2011 presso il quartiere
fieristico di Bologna in occasione di Ambiente e Lavoro Convention, in particolare:
 REACH 2011 –L’impatto del REACH e del CLP sulla normativa di salute e di sicurezza sul lavoro.
 Sicurezza antincendio in azienda, formazione, gestione dell’emergenza e manutenzione delle attrezzature
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antincendio.
 Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro alla luce delle novità introdotte dal decreto di cui all’art. 71
comma 13 del D.Lgs 81-08 e s.m.i.
Aprile 2011 Partecipazione all’iniziativa di formazione/aggiornamento “Il ruolo del RLS nella valutazione dello
stress lavoro-correlato” organizzato da S.I.R.S. e AUSL di Bologna presso “Istituto Belluzzi”.
Ottobre 2010 Partecipazione ad alcuni Convegni e seminari organizzati il 6 Ottobre 2010 presso il quartiere
fieristico di Modena in occasione di Ambiente e Lavoro Convention tra cui:
 “TU 2010. La sicurezza sul lavoro all’alba del nuovo decennio” organizzato da Regione Emilia-Romagna,
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, INAIL, Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione
nei luoghi di lavoro;
 “Strumenti didattici per la formazione dei Dirigenti e Preposti” organizzato da Polistudio.
Luglio 2010 Partecipazione al seminario gratuito d’aggiornamento professionale “Rischi da campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici: valutazione e protezione dei lavoratori secondo il D.Lgs. 81/08 organizzato da
Istituto Ambiente Europa presso Hotel San Giuseppe a Valdragone (RSM)
Novembre 2009 Partecipazione al convegno gratuito “Sicurezza sul Lavoro: le modifiche al D.Lgs. 81/08”
organizzato da UOPSAL Forlì e INAIL presso Sala Zambelli – Camera di Commercio di Forlì.
Ottobre 2008 Partecipazione ad alcuni Convegni e seminari organizzati l’8 e 9 Ottobre 2008 presso il quartiere
fieristico di Modena in occasione di Ambiente e Lavoro Convention, in particolare:
 “Sicurezza 2008. La nuova organizzazione della sicurezza. I sistemi di gestione della sicurezza. I lavori in
appalto” organizzato da Regione Emilia-Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, ISPESL,
INAIL;
 “Valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato” organizzato da Istituto Ambiente Europa;
 ”La Prevenzione dopo il D.Lgs.81/2008:novità, criticità, prossimi obiettivi” organizzato da Regione Emilia
Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, ISPESL, INAIL;
 “Valutazione dei rischi di esposizione a campi elettromagnetici” organizzato da Polistudio;
 “Il modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs.231/01 art.6 e del D.Lgs.81/08 art.30 organizzato da
Polistudio;
 “Testo Unico ed aspetti applicativi:Ex art.7 D.Lgs. 626/94, Ex D.Lgs. 494/96, Modelli organizzativi e
D.Lgs.231/01” organizzato da Polistudio;
 “La risposta alle emergenze” organizzato da Regione Emilia-Romagna;
 “Sostanze Pericolose: agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e l’amianto” organizzato da Regione
Emilia-Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL;
Luglio 2008 Corso di applicazione pratica del metodo OCRA organizzato da OSTools e Studio Fanti svoltosi a
Bologna il 21 Luglio 2008.
Ottobre 2004 Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “La scuola della salute” organizzato da
Regione Emilia-Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL svoltosi a Modena il
14 Ottobre 2004 all’interno della Fiera della Sicurezza.
Ottobre 2004
Attestato di partecipazione al Corso “Mobbing, Stress, Burn Out, Responsabilità e Misure di prevenzione”
organizzato da INFORMA presso il quartiere fieristico di Modena in occasione di Ambiente e Lavoro
Convention.
Aprile 2004 Attestato di partecipazione al Seminario di 8 ore per l’Aggiornamento Professionale:
“Aggiornamenti 626 per RSPP, ASPP ed Esperti Sicurezza” organizzato da Istituto Ambiente Europa,
Verona.

Madrelingua
Altre lingue
Patente

Italiana

Inglese: buono
B, automunita
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.EU 679/2016
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Francesca Bazzocchi

