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MARCELLA DE BIANCHI 
Via Giuseppe Togni 9 - 00155 Roma 

Cell: 3393646157; e-mail: marcelladebianchi@gmail.com 

Dati personali 

Nata a Roma il 11/08/1977  

Attività professionali e qualifiche 

dal 2003:  libero professionista con partita iva 

Attiva su tutto il territorio nazionale in qualità di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e/o consulente aziendale in sicurezza sul lavoro per tutti i macrosettori ATECO. 
Docente qualificata per corsi di formazione in salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e 
HACCP/igiene degli alimenti. Chimico abilitato. Tecnico specializzato nella realizzazione di:  

- check up aziendali rivolti a garantire la conformità agli adempimenti normativi in sicurezza sul lavoro 

- analisi dei rischi, redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);  

- elaborazione di procedure di sicurezza e piano d’emergenza aziendale 

Esperienze più significative 

2003 – 2013:  British American Tobacco Italia SpA 

Consulente esterno in sicurezza sul lavoro per il dipartimento EHS della sede di Roma. Redazione del 
documento di valutazione dei rischi, del piano d’emergenza aziendale e di alcune procedure aziendali in 
sicurezza sul lavoro. Elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). 
Assistenza e pianificazione della formazione/informazione aziendale secondo l’Accordo Stato Regioni 
del 21.12.2011 e redazione del piano formativo aziendale. Docenza in sicurezza sul lavoro per 
dipendenti lavoratori, preposti e dirigenti.  

2010 – 2012:  Birra Peroni SpA 

Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione  e Protezione (RSPP) del Gruppo Birra Peroni per i siti 
di Padova, Bari, Roma (stabilimento e sede centrale) e deposito di Nola. Assistenza e consulenza in 
sicurezza negli ambienti di lavoro; partecipazione alle visite ispettive previste dalla norma OHSAS 
18001 e alle riunioni dell’organismo di vigilanza (D.lgs 231/2001). Attività di docenza per corsi in 
materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.  

2004 – 2007: Centro Ricerca British American Tobacco S.p.A (ex ETI spa) 

Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dei laboratori di biologia, chimica 
e tossicologia del centro di Napoli. Assistenza e consulenza in sicurezza negli ambienti di lavoro; 
redazione del documento di valutazione dei rischi, del piano d’emergenza aziendale e delle procedure 
di sicurezza sul lavoro. Gestione delle relazioni con gli Enti locali (ASL, ISPESL, VVFF). Attività di 
docenza in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro per lavoratori, preposti e dirigenti. 

 2003 – 2004: Manifattura ETI Italia, Cava Dei tirreni, Salerno 

Consulente ambiente e sicurezza sul lavoro. Gestione degli adempimenti normativi in materia di tutela 
ambientale, redazione MUD e gestione dei rifiuti, valutazione dei rischi per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed attività di docenza per corsi di formazione in materia di sicurezza. 

 2003: Stabilimenti tipografici Carlo Colombo SPA 

Stage come assistente al servizio di prevenzione e protezione per tutte le attività inerenti la sicurezza 
nei luoghi di lavoro e per la certificazione Vision 2000. 
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Pacchetto clienti 
 

Manifatture Sigaro Toscano SpA, Kepach Music srl (ex CAM srl), Fondazione Mondo Digitale - Città 
Educativa, Princess Investment Co srl, attività di ristorazione e bar, studi notarili ed altri esercizi 
commerciali. 
 

Istruzione 
 

Giugno 2003: Master in gestione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

Istituto “Maieutica srl” di Roma con patrocinio dell’ISPESL e gestione dall’Ordine dei Chimici di Roma. 
 

Settembre 2002: Laurea in Chimica, indirizzo analitico/alimentare 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, votazione: 110 e lode.  
Titolo tesi: “Studio sull’estrazione di zuccheri da grano e loro analisi”. 
 

Luglio 1996: Maturità scientifica 
 

Liceo scientifico Benedetto Croce di Roma, votazione: 60/60. 
 
Corsi e seminari 
 

Agosto - Novembre 2012: “Corso di aggiornamento per RSPP”, durata 100 ore – Mega Italia Media 
s.r.l. - modulo B valido per tutti i macro-settori ATECO 
 

Maggio 2012: educazione stradale e guida sicura – tre ruote sicurezza – ASGS 
 

Ottobre 2010: seminario “L’individuo nell’organizzazione e la prevenzione del disagio da lavoro” Alfa 
Ambiente Consulting s.r.l. 
 

Gennaio 2010: corso di aggiornamento “SISTRI e nuova direttiva macchine”, Gruppo Errepi s.r.l. 
 

Febbraio 2010: seminario “Emissioni in atmosfera” presso l’Ordine dei Chimici di Roma 
 

Ottobre 2009: seminario “D.Lgs. 81/2008, così modificato dal D.lgs. 106/009” presso l’Ordine dei 
Chimici di Roma 
 

Novembre 2008: corso “Fondamenti sui sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro” - 
Università La Sapienza di Roma - Ordine dei Chimici di Roma 
 

Giugno 2008: “Seminario Testo Unico: D.Lgs. 81/2008”, Università La Sapienza di Roma - Ordine dei 
Chimici di Roma 
 

Luglio 2007 - Gennaio 2008: “Corso di formazione RSPP”, Università La Sapienza di Roma - Ordine 
dei Chimici di Roma - modulo B per tutti i macro-settori 
 

Febbraio 2007: “Corso su determinazione e ottimizzazione dei costi energetici”, ERM Italia 

 
Ottobre 2006: Corso “le competenze gestionali, relazionali e psicosociali”, Alfa Ambiente Consulting, 
società autorizzata ed accreditata dalla Regione Lazio, Modulo C - art.8 bis D.Lgs. 626/94, come 
integrato dal D.Lgs. 195/03 
 

Novembre 2003: “Corso di formazione sul rischio da atmosfere esplosive”, ISPESL/Istituto Superiore 
per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 

 
Capacità e competenze linguistiche 
 

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata 
 
 
 



Curriculum Vitae _Marcella De Bianchi                                                                           Pagina - 3 - di 3 

 
 
 
Capacità e competenze informatiche 
 

Sistemi operativi: Windows XP/Vista/8 
Ottima conoscenza pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook Express 

 
Altre informazioni 
 

Chimico Abilitato N° 2907: iscrizione all’Ordine dei chimici di Roma dal 19 Settembre 2003. 
 
Docente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione in sicurezza sul 
lavoro e HACCP- igiene degli alimenti. 
 
Membro Aias: Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza  

 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. autorizzo il trattamento dei dati personali 
 

  
 

Marcella De Bianchi 




