FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Email
Nazionalità
Data di nascita

Serena Mattioli

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data: da 2014 – attualmente
Azienda o settore

Attività libero professionale P. IVA 01124280577

Tipo di impiego

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ambientale ed igiene degli alimenti, con i seguenti ruoli:
MODELLI ORGANIZZATIVI GESTIONALI (D. Lgs 231/2001)





Consulenza tecnica per la realizzazione di modelli organizzativi gestionali, relativamente alle tematiche
sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale (analisi e mappatura reati ambientali e sicurezza sul lavoro,
realizzazione procedure e parti speciali modelli organizzativi sezioni sicurezza e ambiente)
Partecipazione agli audit degli organismi vigilanza in qualità di esperto sicurezza e ambiente
Membro esterno ODV CEB IMPIANT SRL

SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA
Esperienza nei sistemi di gestione sicurezza OHSAS 18001, in qualità di consulente tecnico con ruolo di
gestione sopralluoghi ed audit legislativi relativamente alla sicurezza sul lavoro, implementazione del
sistema di gestione e procedure operative ed istruzioni di sicurezza (es: procedura di analisi e gestione
infortuni, incidenti e near miss, analisi unsafe act ed unsafe condition)

Esperienza nei sistemi di gestione ambientale, secondo lo standard internazionale ISO 14001, in qualità
di consulente tecnico con ruolo di gestione sopralluoghi ed audit legislativi relativamente alla sicurezza
ambientale (TU ambientale D. Lgs 152/2006 e smi), realizzazione analisi ambientali, implementazione
sistemi e procedure operative ed istruzioni di sicurezza afferenti ai sistemi di gestione ambientale
SICUREZZA SUL LAVORO

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per varie aziende, tra cui CO.SAT SCRL,
consortile tra Pizzarotti SpA e Astaldi SpA, via V.G. Bona n. 69, 00156 Roma

assistenza alle imprese in caso di ispezioni degli Organi di Vigilanza e richiesta di patologie professionali

redazione di documenti di valutazione del rischio, piani operativi di sicurezza (POS), documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), piano di smontaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS),
piani di emergenza e primo soccorso, manuali di autocontrollo igiene alimenti basati sul sistema HACCP

Verifica congruenza Piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici (ex art 97 comma 3 del D.
Lgs 81/2008)

effettuazione di monitoraggi ambientali in luoghi di lavoro (rilievi fonometrici)

progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione e formazione sui Sistemi di gestione
della qualità

progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione e formazione sul D. Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione per i lavoratori (artt. 36 e 37 D. Lgs
81/2008)

docente in corsi di informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori (ex artt. 36 e 37 D. Lgs.
81/2008)

docente in corsi di formazione per operatori designati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)

Docente in corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 36 e 37
D. Lgs. 81/2008, tra cui docenze alla MENARINI RICERCHE, MENARINI BIOTECH E RTC sedi di
Pomezia.

Docente in corsi di formazione per preposti alla sicurezza (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)
Docente in corsi di informazione e formazione sui Sistemi di gestione della qualità
IGIENE ALIMENTARE

Realizzazione manuali haccp

Audit legislativi sicurezza alimentare

Progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione per addetti e responsabili industrie
alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL 282/2002 e 825/2009

Docente in corsi di formazione per addetti e responsabili industrie alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL
282/2002 e 825/2009)

Assistenza alle imprese in caso di ispezioni degli Organi di Vigilanza
IGIENE AMBIENTALE (D. Lgs 152/2001 smi)
Assistenza alle imprese in caso di ispezioni; Consulenza in materia di igiene ambientale, in particolare
relativamente alla gestione dei rifiuti (Assistenza e consulenza nella tenuta dei registri di carico e scarico,
compilazione modello unico dichiarazione ambientale MUD, consulenza nella classificazione e tipizzazione rifiuti,
consulenza nella gestione del deposito temporaneo rifiuti)
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Data: da marzo 2011
– attualmente
Azienda o settore
GIESSEQ SCARL PIAZZA MARCONI 21 – 02100 (Rieti)
Tipo di impiego
Consulente in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ambientale ed igiene degli alimenti, con i seguenti ruoli:
MODELLI ORGANIZZATIVI GESTIONALI (D. Lgs 231/2001)

Consulenza tecnica per la realizzazione di modelli organizzativi gestionali, relativamente alle tematiche
sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale (analisi e mappatura reati ambientali e sicurezza sul lavoro,
realizzazione procedure e parti speciali modelli organizzativi sezioni sicurezza e ambiente)

Partecipazione agli audit degli organismi vigilanza in qualità di esperto sicurezza e ambiente
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA
Esperienza nei sistemi di gestione sicurezza OHSAS 18001, in qualità di consulente tecnico con ruolo di
gestione sopralluoghi ed audit legislativi relativamente alla sicurezza sul lavoro, implementazione
procedure operative ed istruzioni di sicurezza (es: procedura di analisi e gestione infortuni, incidenti e
near miss, analisi unsafe act ed unsafe condition)

Esperienza nei sistemi di gestione ambientale, secondo lo standard internazionale ISO 14001, in qualità
di consulente tecnico con ruolo di gestione sopralluoghi ed audit legislativi relativamente alla sicurezza
ambientale (TU ambientale D. Lgs 152/2006 e smi), realizzazione analisi ambientali, implementazione
procedure operative ed istruzioni di sicurezza afferenti ai sistemi di gestione ambientale
SICUREZZA SUL LAVORO

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

assistenza alle imprese in caso di ispezioni degli Organi di Vigilanza e richiesta di patologie professionali

redazione di documenti di valutazione del rischio, piani operativi di sicurezza (POS), documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), piano di smontaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS),
piani di emergenza e primo soccorso, manuali di autocontrollo igiene alimenti basati sul sistema HACCP

Verifica congruenza Piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici (ex art 97 comma 3 del D.
Lgs 81/2008)

effettuazione di monitoraggi ambientali in luoghi di lavoro (rilievi fonometrici)

progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione e formazione sui Sistemi di gestione
della qualità

progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione e formazione sul D. Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione per i lavoratori (artt. 36 e 37 D. Lgs
81/2008)

docente in corsi di informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori (ex artt. 36 e 37 D. Lgs.
81/2008)

docente in corsi di formazione per operatori designati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)

Docente in corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 36 e 37
D. Lgs. 81/2008

Docente in corsi di formazione per preposti alla sicurezza (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)
Docente in corsi di informazione e formazione sui Sistemi di gestione della qualità
IGIENE ALIMENTARE

Realizzazione manuali haccp

Audit legislativi sicurezza alimentare

Progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione per addetti e responsabili industrie
alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL 282/2002 e 825/2009

Docente in corsi di formazione per addetti e responsabili industrie alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL
282/2002 e 825/2009)

Assistenza alle imprese in caso di ispezioni degli Organi di Vigilanza
IGIENE AMBIENTALE (D. Lgs 152/2001 smi)
Assistenza alle imprese in caso di ispezioni; Consulenza in materia di igiene ambientale, in particolare
relativamente alla gestione dei rifiuti (Assistenza e consulenza nella tenuta dei registri di carico e scarico,
compilazione modello unico dichiarazione ambientale MUD, consulenza nella classificazione e tipizzazione rifiuti,
consulenza nella gestione del deposito temporaneo rifiuti)
FORMAZIONE
Responsabile del centro formativo AIFOS Giesseq con ruolo di progettazione, realizzazione ed erogazione dei
seguenti corsi

Sistemi di gestione della qualità

sicurezza dei lavoratori (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)

operatori designati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (ex artt. 36 e 37
D. Lgs. 81/2008)

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008

preposti alla sicurezza (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)

RSPP e ASPP

Datore di lavoro RSPP


Responsabile progetti formativi corsi attrezzature di lavoro AIFOS:

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE):

Gru per autocarro

Gru a torre

Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo

Gru mobili

Macchine movimento terra

Pompe per calcestruzzo

Trattori agricoli e forestali
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Data: da marzo 2009–2011
Azienda o settore
Tipo di impiego

GSQ snc di Casciotta M. & C via

















Data: gennaio 2008-novembre
2010
Azienda o settore
Tipo di impiego

Poggio, 23 – 02100 (Rieti)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
assistenza alle imprese in caso di ispezioni degli Organi di Vigilanza e richiesta di patologie professionali
redazione di documenti di valutazione del rischio, piani operativi di sicurezza (POS), documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), piano di smontaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS),
piani di emergenza e primo soccorso, manuali di autocontrollo igiene alimenti basati sul sistema HACCP
Verifica congruenza Piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici (ex art 97 comma 3 del D.
Lgs 81/2008)
effettuazione di monitoraggi ambientali in luoghi di lavoro (rilievi fonometrici)
progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione e formazione sui Sistemi di gestione
della qualità
progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione e formazione sul D. Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione per addetti e responsabili industrie
alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL 282/2002 e 825/2009
progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione per i lavoratori (artt. 36 e 37 D. Lgs
81/2008)
docente in corsi di informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori (ex artt. 36 e 37 D. Lgs.
81/2008)
docente in corsi di formazione per operatori designati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)
docente in corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 36 e 37
D. Lgs. 81/2008
docente in corsi di formazione per preposti alla sicurezza (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)
docente in corsi di formazione per addetti e responsabili industrie alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL
282/2002 e 825/2009)
docente in corsi di informazione e formazione sui Sistemi di gestione della qualità
docente in corsi di informazione e formazione sul D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali"

Poste Italiane Trasporti S.p.A. Viale Europa n. 175 – Roma







Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione
responsabile attuazione misure di sicurezza presso l’HUB Sud (centro logistico integrato di Roma)
docente dei corsi di informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori (ex artt. 36 e 37 D. Lgs.
81/2008)
docente dei corsi di formazione per operatori designati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)
docente in corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 36 e 37
D. Lgs. 81/2008
docente dei corsi di formazione per preposti alla sicurezza (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)

Data: febbraio 2007 – marzo
2007
Azienda o settore

INALCA S.p.A. (sede di Rieti) – Produzione di carni in scatola e prodotti alimentari

Tipo di impiego

Addetto al servizio di controllo qualità

Data: dal novembre 2006 - 2014

Azienda o settore


Tipo di impiego

Studio Chinzari - 02013 Antrodoco (RI) - Piazza Del Popolo, 12
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Addetta al servizio di prevenzione e protezione;
assistenza alle imprese in caso di ispezioni degli Organi di Vigilanza e richiesta di patologie professionali;
redazione di documenti di valutazione del rischio e DUVRI (Documento Unico Di Valutazione dei Rischi
da Interferenze ex art. 26 D. Lgs. 81/2008);
consulenza ad aziende edili per redazione piano operativo di sicurezza (POS);
Verifica congruenza Piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici (ex art 97 comma 3 del D.
Lgs 81/2008)
effettuazione di monitoraggi ambientali in luoghi di lavoro (rilievi fonometrici);
docente in corsi di informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori (ex artt. 36 e 37 D. Lgs.
81/2008);
docente in corsi di formazione per operatori designati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008);
docente in corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 36 e 37
D. Lgs. 81/2008;
docente in corsi di formazione per addetti e responsabili industrie alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL
282/2002).

Data: dal novembre 2006 –
marzo 2009
Azienda o settore
Tipo di impiego

Dott. Marco Casciotta – Consulenze di igiene industriale ed igiene degli alimenti – via
Tel. 347/1363992- e-mail marco.casciotta@gmail.com


















Poggio, 23 (Rieti) –

Incarico di studio e redazione di piani di formazione per addetti e responsabili industrie alimentari
docente in corsi di formazione per addetti e responsabili industrie alimentari
studio e redazione di piani di autocontrollo (ex Regolamento CE 852/2004)
studio e redazione piani di formazione per RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza) e lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione e formazione sui Sistemi di gestione
della qualità
progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione e formazione sul D. Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione per addetti e responsabili industrie
alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL 282/2002 e 825/2009
progettazione, realizzazione ed erogazione corsi di informazione per i lavoratori (artt. 36 e 37 D. Lgs
81/2008)
docente in corsi di informazione e formazione sulla sicurezza dei lavoratori (ex artt. 36 e 37 D. Lgs.
81/2008)
docente in corsi di formazione per operatori designati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)
docente in corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 36 e 37
D. Lgs. 81/2008
docente in corsi di formazione per preposti alla sicurezza (ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008)
docente in corsi di formazione per addetti e responsabili industrie alimentari (Reg. CE 852/2004 e DGRL
282/2002 e 825/2009)
docente in corsi di informazione e formazione sui Sistemi di gestione della qualità
docente in corsi di informazione e formazione sul D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali"
redazione di documenti di valutazione del rischio (ex D. Lgs 626/94, attualmente abrogato dal D. Lgs.
81/2008) e Documento Unico Di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ex art. 26 D. Lgs.
81/2008
redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS)
tali servizi sono stati realizzati per diverse Aziende ed Enti, tra le quali GESPAC (Grande Distribuzione
Organizzata), CREA S.p.A. sede di Formello, Comune di Torri in Sabina, Comune di Selci, Comune di
Poggio Bustone, Comune di Borgo Velino, Comune di Borgo Rose, Comune di Cittaducale, Società
Cooperativa Esperienze 84.

Data: dal dicembre 2006 –
maggio 2008
Azienda o settore

Mattatoio Comunale di Rieti

Tipo di impiego



Data: giugno 2001- settembre
2002
Azienda o settore
Tipo di impiego

Immobiliare Centroitalia di Fabrizio Foliti, via delle Ortensie 36 – 02100 Rieti
Segretaria

Preposto alla sicurezza con responsabilità di gestione del personale in linea di macellazione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Data 21-22-23 aprile 2020
Nome e tipo di istituto di
formazione e istruzione
QUALIFICA CONSEGUITA

Data 28.10.2019- 20.11.2019
Nome e tipo di istituto di
formazione e istruzione
QUALIFICA CONSEGUITA

Data 18-20 luglio 2017
Nome e tipo di istituto di
formazione e istruzione
QUALIFICA CONSEGUITA

KIWA CERMET IDEA SRL
Gestione auditor e lead auditor Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001:2018)

OPN ITALIA LAVORO
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP TUTTI I MACROSETTORI

TUV ITALIA ACADEMIE
Auditor Interno di Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001:2015)
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• Data: 4 marzo 2016
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

KIWA CERMET IDEA SRL
Modulo base per auditor/responsabili gruppo di audit (UNI EN ISO 19011:2012)

• Data: da 03.12.2014 a
19.12.2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Centro formativo AIFOS

• Data: 2011
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Superato esame per l’iscrizione all’Albo degli agrotecnici
Prove di esame eseguite presso l’Istituto Istruzione Superiore "San Benedetto" Via Mario Siciliano, 4 - 04010
Borgo Piave - Latina

• Data: 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Professionale per L’Agricoltura e l’Ambiente “C.P.Strampelli” di Rieti

• Qualifica conseguita

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Diploma di maturità in agrotecnico

• Data: 31.08.2009

Conseguimento dell’ attestato di frequenza e profitto del “Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione” Modulo C; durata del corso 24 ore; data esame finale: 31/07/2009; attestato rilasciato il 31.08.2009;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Mcs Informatica Sas – Piazza Tuscolo 13 – 00183 Roma;

• Qualifica conseguita

RSPP

• Data: 15/11/2006

Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” conseguita con la votazione di 110
su 110; Tesi di laurea: “Formazione in un’industria alimentare. Tutela degli alimenti e della salute dei lavoratori”
(relatore Prof. ssa Leila Fabiani).
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Ia Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dottore in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Data: 17/07/1996
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto Magistrale Statale Elena Principessa di Napoli – Rieti

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Diploma di maturità pedagogica (corrispondente al diploma di maturità magistrale comprensivo dell’anno
integrativo) conseguito con la votazione di 50/60

buono
buono
buono
FRANCESE
buono
buono
buono

Ottima conoscenza del Pacchetto Office, buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/2000 e Windows
XP; ottima capacità di ricerca e navigazione su internet con i più diffusi browser web.
Competenza nell’utilizzo di fonometri integratori per lo studio della rumorosità negli ambienti di lavoro; competenza
nello studio delle condizioni microclimatiche in ambienti di vita e di lavoro sia con l’utilizzo di centraline
microclimatiche (tipo Anadata) sia con l’utilizzo di strumenti semplici (termometri, psicrometri, ecc.). Capacità di
eseguire analisi ambientali per la ricerca di inquinamento chimico.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Attestato di qualifica professionale in Export Manager conseguito in data 8 maggio 2001 nell’ambito del corso di
formazione professionale in Export Manager, istituito ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 25/02/1992 e della
Legge quadro n. 845 del 21/12/1978, svolto presso “il Nucleo di Industrializzazione di Rieti – Cittaducale” con sede
in Cittaducale – Rieti – Viale dell’Elettronica s.n.c. e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Tirocinio teorico pratico svolto nell’ambito del Corso di Laurea presso:
•
Servizio di prevenzione e protezione ASL di Rieti, con incarico di condurre uno studio sulle patologie
professionali e cause di servizio e sul monitoraggio del rischio chimico.
•
Servizio Igiene Ambiente ASL Rieti: prelievo delle acque destinate al consumo umano ed ispezioni per
l’accertamento dei requisiti igienico strutturali delle aziende alimentari.
•
SPRESAL ASL Rieti: ispezioni in ambienti di lavoro (cantieri edili, industrie) atti all’accertamento del rispetto
della Normativa vigente.
•
INALCA S.p.a. sede di Rieti (servizio di assicurazione qualità): realizzazione della tesi sperimentale di laurea
in materia di formazione degli operatori addetti alla manipolazione degli alimenti, relativamente alle buone prassi
igieniche ed alla sicurezza sul lavoro (anni accademici 2004 – 2005 e 2005 – 2006)

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/03.
Rieti lì 28.04.2020

In fede
Dott.ssa Serena Mattioli
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