Marcella De Bianchi

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marcella De Bianchi

m.debianchi@impresasicurezza .it

Sesso | Data di nascita

POSIZIONE RICOPERTA

| Nazionalità

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Consulente in Sicurezza sul Lavoro
Docente in Sicurezza sul Lavoro

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2003 – alla data attuale

Libero Professionista
Salute e Sicurezza sul Lavoro
Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e/o consulente aziendale in
sicurezza sul lavoro per tutti i macro-settori ATECO. Docente qualificata per corsi di formazione in
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (DI 06 marzo 2013) 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 del piano d’emergenza aziendale
Settore sicurezza sul lavoro, igiene industriale, igiene degli alimenti.

ESPERIENZE
PIU’ SIGNIFICATIVE
Dal 2016

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno
Hotel Garda srl, via Lombardia n.30 Roma
Consulente con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Autrice della
redazione del documento di valutazione aziendale, delle procedure di sicurezza e del piano
d’emergenza dell’albergo. Assistenza alle prove d’evacuazione.
Docente per corso di formazione per lavoratori.
Settore sicurezza sul Lavoro, albergo turistico

Dal 2003 – al 2013

Consulente esterno in Sicurezza sul Lavoro
British American Tobacco - BAT 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 diverse 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.
Docente in sicurezza sul lavoro per i seguenti corsi: lavoratori (rischio basso ufficio e forza di vendita),
rischi specifici al videoterminale e guida sicura parte teorica, corsi per preposti e dirigenti, corsi di
aggiornamento RLS.
Settore sicurezza sul Lavoro, industria alimentare sigarette.
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Dal 2010 - al 2012

Viviana Berto

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno
Gruppo 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 - OdV (D.lgs 231/2001). Attività di docenza per corsi in
materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro Dirigenti e Lavoratori.
Settore sicurezza sul Lavoro, industria alimentare di produzione birra.

Dal 2003 - al 2004

Consulente Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
Manifattura ETI SpA Cava dei Tirreni, Salerno.
Consulente nella gestione degli adempimenti normativi in materia di tutela ambientale e in sicurezza
sul lavoro. Redazione MUD, 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.
Settore sicurezza sul Lavoro, manifattura produzione sigari.

Dal 2003 - al 2004

Stage – addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo SpA
Consulente nella gestione degli adempimenti normativi in materia di tutela ambientale e in sicurezza
sul lavoro. Redazione MUD, 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.
Settore sicurezza sul Lavoro, industria tipografica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2003

Master in gestione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
Istituto Maieutica srl di Roma, con patrocinio dell’ISPESL e gestione dell’ordine dei Chimici di Roma
Sicurezza sul lavoro: rischi aziendali, tecniche di valutazione dei rischi, redazione DVR, elaborazione
procedure aziendali e d’emergenza, studi di casi pratici.

Settembre 2002

Laurea in Chimica, indirizzo analitico
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Tesi sperimentale dal titolo: “Studio sull’estrazione di zuccheri da grano e loro analisi”
Votazione 110/110 e lode

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
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CORSI E SEMINARI

Ottobre 2009
Novembre 2008

Giugno 2008

Luglio 2007 - Gennaio 2008

Febbraio 2007

Seminario “D.Lgs. 81/2008, così modificato dal D.lgs. 106/009” presso l’Ordine dei Chimici di Roma
Corso “Fondamenti sui sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro” - Università La
Sapienza di Roma - Ordine dei Chimici di Roma
Seminario Testo Unico: D.Lgs. 81/2008”, Università La Sapienza di Roma - Ordine dei Chimici di
Roma
Corso di formazione RSPP”, Università La Sapienza di Roma - Ordine dei Chimici di Roma - modulo
B per tutti i macro-settori
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

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Spiccate capacità comunicative sviluppate a seguito di un’attività lavorativa che ti pone a stretto
contatto con il cliente sia nella fase di vendita che di supporto del servizio svolto.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative e gestionali, raffinate durante anni di attività lavorativa autogestita.

Competenze professionali

In possesso di conoscenza tecnica tale da poter effettuare la valutazione di tutti i rischi aziendali.
Ottime conoscenze normative di settore per supportare il cliente nella gestione degli adempimenti
previsti in sicurezza sul lavoro.

Competenze informatiche

Sistemi operativi: Windows
Ottima conoscenza pacchetto Office, Internet Explorer, Firefox

Patente di guida

B
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Viviana Berto

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscrizione all’Albo

Chimico Abilitato N° 2907: iscrizione all’Ordine dei chimici di Roma dal 19 Settembre 2003.
Docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione in sicurezza
sul lavoro (6° criterio del DI 06 Marzo 2013) e HACCP- igiene degli alimenti.

Altro

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