Curriculum Vitae
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Informazioni personali
FRANCESCA LANDI

Nome- Cognome

f.landi@monitorengineering.com

E-mail

Esperienza professionale
Da Luglio 2020

Date

Consulente Tecnico per la sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente, igiene degli alimenti e sistemi di
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Lavoro o posizione ricoperti

Docente Formatore
(Formatore iscritto Socio AiFOS Numero tessera: n. 6299 e fornitore di Corsi AIFOS per conto di Monitor Engineering SRL)

MONITOR ENGINEERING S.R.L. Via Ravennate n. 959 - 47521 Cesena

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sicurezza sul lavoro Qualità Ambiente:

Tipo di attività o settore






















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
predisposizione del documento di autocontrollo alimentare
gestione del Sistema di controllo e verifiche (HACCP)
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
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 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
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da Giugno 2020
Formatore, consulenza alle aziende in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, riunioni periodiche, prove
di emergenza, CSP/CSE, campionamenti rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico…), redazione di
valutazioni del rischio e valutazioni specifiche.
MONITOR ENGINEERING S.r.l. di Cesena (FC)
Sicurezza sul lavoro Qualità Ambiente
Da Gennaio 2019 a Giugno 2020
R.S.P.P., formatore, gestione di consulenza alle aziende in materia di sicurezza, riunioni periodiche,
Coordinamento del servizio, prove di emergenza, CSP/CSE, campionamenti rischi specifici (rumore,
vibrazioni, chimico…)
IMPRESA SICURA S.R.L. di Cesenatico (FC).
Sicurezza sul lavoro Qualità Ambiente
Da Luglio 2007 a Dicembre 2018
Libera professionista iscritta all’albo degli Ingegneri di Forlì-Cesena, con specializzazione in progettazione
architettoniche, impiantistica, sicurezza cantieri temporanei e mobili e negli ambienti di lavoro.
Da Marzo 2016 a Dicembre 2018
Collaborazione con Impresa Sicura SRL, CNA, Confcommercio ed associate, come tecnico in materia di
sicurezza, compresa la redazione di documenti di valutazione dei rischi e valutazione dei rischi specifici, inoltre
viene svolto anche l’incarico di R.S.P.P. presso aziende del territorio.
Da Gennaio 2010 a Marzo 2016
Collaborazione presso studio tecnico di progettazione, con specializzazione in pratiche architettoniche,
progettazione impianti idro termo sanitari, sistemi di smaltimento reflui civili ed industriali, sicurezza nei cantieri
e negli ambienti di lavoro
Da Settembre 2008 a Dicembre 2009
Tecnico progettista e commerciale. Specializzato in smaltimento reflui.
EDIL IMPIANTI S.R.L.
Da Luglio 2007 a Settembre 2008
Collaboratrice presso studio tecnico di progettazione
Da 1999 a Ottobre 2006
Esperienze lavorative presso attività commerciali e terziarie.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2007
Conseguimento esame di Stato abilitativo all’albo degli Ingegneri sezione B e iscrizione all’albo
professionale.
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Date

Marzo 2007 (voto 103/110)

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea di primo livello in ingegneria edile

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

Facoltà di Bologna sede di Cesena.

Date

1998 (voto 50/60)

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di tecnico Geometra

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

Istituto Tecnico Statale per Geometri Leonardo da Vinci.

Frequenza e partecipazione a
corsi formativi, Seminari e
workshop

Luglio 2020 Attestato di aggiornamento Formatori per AREA Tematica 3 “Comunicazioni e relazioni” ai sensi
D.I. 06/03/13 di ore 24.
Febbraio – Marzo 2018 conseguimento abilitazione addetto antincendio alto rischio.
Maggio 2017 formazione di sviluppo delle competenze informatiche (ACAD, WORD, EXCEL).
Da Novembre 2016 Corso Teorico-Pratico per esecutore PIS, SOS, BLSD, TB, guida sicura per ambulanza,
soccorso in pista (soccorritrice in ambulanza in assistenza pubblica).
Ottobre 2016 seminario sulla gestione delle emergenze in ambienti sospetti da inquinamento o confinati DPR
177/2011.
Maggio 2016 formazione specifica per lavori in quota ed utilizzo D.P.I. anticaduta (modulo teorico-pratico).
Marzo 2016 corso Guida sicura.
Settembre 2014 aggiornamento 100 ore per svolgimento incarico di R.S.P.P. MULTI ATECO con successivi
aggiornamenti periodici.
Luglio 2014 Modulo C di specializzazione figura di R.S.P.P.
Aprile 2014 abilitazione al ruolo di formatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da Maggio 2014 aggiornamenti periodici per mantenimento dell’abilitazione e requisiti come Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione ed RSPP in base al D.Lgs. 81/08.
Da Luglio 2011 corsi di aggiornamento e formazione professionale inerenti allo svolgimento della libera
professione con ruolo di ingegnere, con rilascio di CFP riconosciuti dall’ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena
(impianti termici, analisi energetiche, sicurezza nei luoghi di lavoro ed in cantiere, utilizzo di software specifici
per l’espletamento delle competenze tecniche).
Da Febbraio 2011 a Luglio 2011 corso per abilitazione con esame finale di Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e Esecuzione presso Assform di Rimini.
Da Novembre 2004 a Maggio 2005 Corso sulle energie alternative presso Cescot di Cesena (260 ore teoria e
240 ore di tirocinio aziendale).

DOCENTE NEI SEGUENTI CORSI  Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per aggiornamento RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) presso la Monitor Engineering stessa da Luglio 2020.
 Presso Impresa Sicura ed altri enti di formazione si tengono docenze in materia di sicurezza, inerenti alla
formazione ed aggiornamento delle varie figure del S.P.P., preposti e lavoratori, nonché formazione
antincendio basso rischio e gestione delle emergenze.
 Da Gennaio 2014 espletamento di corsi di formazione per lavoratori Art.37 e RSPP – DdL – RLS - Preposti,
presso enti di formazione come docente.

Competenze informatiche:

Sistemi operativi utilizzati Windows, Mac OS.
Conoscenza di programmi office (word, excel, power point, photoshop.),
Adobe, sistemi di stampa da modello e layout.
Utilizzo Autocad 2D, Archicad 2D e 3D per disegno tecnico.
Cenni di Ecotec, Radiance inerenti lo studio illuminotecnico degli ambienti.
Utilizzo di internet, Outlook Express, gestione e-mail.
Edilclima per analisi termo igrometrica edifici e certificazione energetica.
Utilizzo di programmi per la redazione di POS, PSC, DUVRI, inerenti la
sicurezza in azienda e nei cantieri temporanei e mobili.

Altre informazioni

Competenze tecniche per espletamento globale di pratiche edilizie, architettoniche, impiantistiche, gestione
con uffici tecnici della Pubblica Amministrazione;
Gestione di incarichi come Direzione Lavori e gestione del cantiere e delle maestranze, nonché della
committenza e computazioni di cantiere;
Capacità organizzative e gestionali inerenti allo svolgimento della libera professione con relativa conduzione di
studio tecnico.
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Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Espletamento incarichi di CSP e CSE;
Espletamento incarichi RSPP;
Formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
antincendio, rischi specifici, emergenze.
Gestione riunioni periodiche aziendali e analisi dei rischi ed andamento
infortuni, nonché dei mancati infortuni;
Iscritta all’ordine degli ingegneri di Forlì-Cesena ed in possesso di timbro professionale.

Madrelingua
Altre lingue

Patente

Italiana
Inglese: livello scolastico scritto e parlato
Spagnolo: livello scolastico scritto e parlato
A2 e B, automunita
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.EU 679/2016

FIRMA

Francesca Landi
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