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Giuliana Salvai 
Ingegnere Ordine di Roma e Provincia B28970 

Studio: 
Via Galileo Galilei 2 00033 Cave (RM) 
tel 328 2620717 -  tel fax 06 9581018 
ing.giulianasalvai@gmail.com  
g.salvai@pec.ording.roma.it 

Cittadinanza italiana, sesso femminile, nata a Torino il 
18/04/72 

 

 

Esperienza professionale di consulente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro – assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai Rischi di cui al D. Lgs. 81/08 

 

Capital Box Srl – locazione spazi deposito 

Incarico dal 02/1/2019 – attuale   

 

Siderfac Srl – azienda commercializzazione acciaio per edilizia 

Incarico dal 06/11/2018 – attuale   

 

Condominio via Castelbianco 8/10  

Incarico dal 02/07/2018 – attuale   

 

La Fenice Srls– azienda edile 

Incarico dal 12/01/2018 – attuale   

 

Somatos Srl – gabinetto fisiokinesiterapia  

Incarico dal 02/01/2018 – attuale   

 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani – Ente pubblico  

Incarico dal 01/01/2005 – attuale   

mailto:ing.giulianasalvai@gmail.com
mailto:g.salvai@pec.ording.roma.it
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Agecontrol SpA - agenzia pubblica per i controlli in agricoltura  

Dal 19/11/2014 al 31/01/2017  

 

Studio Associato D’Andrea – studio di consulenza tributaria e fiscale  

Incarico dal 01/01/2007 – attuale  

 

Studio Dott. Stefano D’Andrea – medicina di base e del lavoro 

Incarico dal 01/01/2007 – attuale  

 

Beauty & Lux Srl – centro benessere ed estetica 

Incarico dal 01/07/2013 – attuale   

 

Studio Maura Trucca – studio di consulenza tributaria e fiscale 

Incarico dal 01/07/2013 – attuale   

 

Notaio Giacinta Mongelli – studio notarile 

Incarico dal 15/11/2015 – attuale   

 

Marini Impianti Srl – edilizia specializzata nell’impiantistica elettrica, termoidraulica e 
risparmio energetico 

Incarico dal 02/01/2017 – attuale   

 

Stn Solutions Srl – edilizia specializzata nell’impiantistica rete dati ed elettrica 

Incarico dal 01/03/2014 – attuale   

 

Tekind Tecnologie Industriali Srl - edilizia specializzata nell’impiantistica termoidraulica 

Incarico dal 06/05/2009 – attuale   

 

Coisystem Srl – edilizia specializzata nelle coibentazioni industriali 

Incarico dal 01/02/2017 – attuale   
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La Rambla Srl – vendita abbigliamento e accessori al dettaglio  

Incarico dal 01/07/2015 – attuale   

 

CDC SpA – commercio all’ingrosso di prodotti e componenti per la manutenzione industriale 

Incarico dal 10/01/2011 – attuale   

 

Max Filter srl – commercio all’ingrosso sistemi  di filtrazione 

Incarico dal 14/02/2014 – attuale   

 

A.M.T. Azienda Manutenzioni Tecnologiche srl –allestimenti per la diagnostica e le 
infrastrutture ferroviarie 

Incarico dal 14/02/2014 al 31/12/2017   

 

A.M.T. Group srl – progettazione ingegneristica e allestimenti per la diagnostica e le 
infrastrutture ferroviarie  

Incarico dal 14/02/2014 al 31/05/2017 

 

Grifone Srl – servizi immobiliari 

Incarico dal 10/01/2014 – attuale   

 

Simmofi di Angelucci Marina & C. Srl – servizi immobiliari 

Incarico dal 17/06/2015 – attuale   

 

Oras Srl – officina di produzione componenti meccanici di precisione 

Incarico dal 02/01/2015 – attuale   

 

Igeco 88 Srl – studio grafico e realizzazione confezioni per prodotti di pasticceria 

Incarico dal 23/02/2012 – attuale   

 

Zagart Srl – attività rilegature artigianali editoriali di pregio  

Incarico dal 15/02/2009 – attuale   
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T.F. Impianti New Style Srl – edilizia specializzata in impiantistica termoidraulica 

Incarico dal 01/04/2014 – attuale   

 

Mam snc – commercio al dettaglio articoli per la casa e per l’igiene 

Incarico dal 01/04/2016 – attuale   

 

Converge SpA – Fornitura di computer, apparati informatici e software, progettazione per 
l’integrazione di sistemi informatici, consegna, installazione, assistenza tecnica e 
manutenzione di apparecchiature informatiche 

Incarico dal 19/07/2017 – attuale   

 

Easybyte Srl – soluzioni per l’informatica e forniture hardware per la pubblica amministrazione 
e imprese 

Incarico dal 01/01/2018 – attuale   

 

Whi Not ? Ditta Pezzi Marco  – bar tavola fredda 

Incarico dal 02/11/2017 – attuale   

 

La Fenice Unipersonale srl  – lavori edili e segnaletica stradale 

Incarico dal 12/1/2018 – attuale   

 

Azienda Agricola Nanneddu Sas - azienda agricola 

Incarico dal 01/02/2015 – attuale   

 

Norca brand’s Srl – commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori 

Incarico dal 12/04/2014 al 01/08/2015 

 

L.I.R. lavanderie industriali riunite Srl – lavanderia industriale ad acqua 

Incarico dal 02/05/2007 al 31/04/2016 

 

Hygienic carpets line Srl – servizi di consegna e noleggio biancheria per hotel e ristorazione 

Incarico dal 02/05/2007 al 31/04/2016 
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Pio Macarra sas di Pio e Luca macarra – commercio ingrosso e dettaglio materiali soluzioni 
per l’edilizia e finitura di interni 

Incarico dal 01/07/2005 al 30/06/2013 

 

Thermo Design srl – produzione di manufatti in vetro resina  

Incarico dal 01/05/2005 al 21/09/2006 

 

Gruppo lena srl – commercio ingrosso e dettaglio giocattoli e cartoleria 

Incarico dal 01/03/2005 al 30/06/2013 

 

Dragolud srl – commercio dettaglio giocattoli  

Incarico dal 01/03/2005 al 30/06/2013 

Giovanni Lena srl – commercio ingrosso giocattoli e cartoleria 

Incarico dal 01/03/2005 al 30/06/2013 

 

Ingrosso Lena Roma Sud srl – commercio ingrosso giocattoli e cartoleria 

Incarico dal 01/03/2005 al 30/06/2013 

 

Cecchini Gomme srl – officina cambio pneumatici 

Incarico dal 01/03/2005 al 30/06/2013 

 

Gruppo S.I.CO.R. A.C.M.F S.r.l. - edilizia 

Incarico dal 01/04/2008 al 30/06/2013 

 

Patatrac Società Cooperativa Sociale – asilo 

Incarico dal 01/10/2007 al 30/06/2013 

 

Gentilsider srl – lavorazione metalli 

Incarico dal 16/11/2007 al 30/06/2013 

 

Alese elettroforniture srl – commercio al dettaglio ed ingrosso di materiale elettrico 
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Incarico dal 21/10/2009 al 30/06/2013 

 

Fimel srl – commercio al dettaglio ed ingrosso di materiale elettrico 

Incarico dal 21/10/2009 al 30/06/2013 

 

Dolci Forniture srl – commercio ingrosso alimentari 

Incarico dal 26/06/2009 al 30/06/2013 

 

Saura SpA – commercio ingrosso gadget pubblicitari  

Incarico dal 21/10/2009 al 30/06/2013 

 

Saura SpA – commercio ingrosso gadget pubblicitari  

Incarico dal 15/03/2010 al 30/06/2013 

 

Il nuovo sogno dei piccoli – asilo nido  

Incarico dal 2/10/2009 al 30/06/2013 

 

D.E.I. srl – ingrosso materiale elettrico  

Incarico dal 15/03/2010 al 24/10/2014 

 

Soc coop lavorare si può – ingrosso abbigliamento  

Incarico dal 02/02/2010 al 30/06/2013 

Tra le attività professionali svolte dallo Studio di Ingegneria Ing. R. Grossi e Associati del quale 
sono professionista associata, sono state svolte consulenze con assunzione incarico di RSPP da 
parte del collega associato allo studio. Si citano tra questi.  

 Istituto comprensivo Via G. Matteotti 11 – Cave (RM) – Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria 

 Istituto comprensivo San Vito Romano (RM) – Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria 

 256° CD Palestrina (RM) – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 293° CD piazza Ungheria Palestrina (RM) – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 3° CD Fondi (LT) – Scuola dell’infanzia e primaria 

 Istituto Don Milani Fondi (LT) – Scuola e secondaria 
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 Istituto Comprensivo Gallicano nel Lazio (RM) - Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria 

 Istituto Comprensivo Genazzano (RM) - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 I CD Fondi (LT) - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 Istituto Comprensivo Amante Fondi  (LT) - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 Istituto comprensivo San Cesareo (RM) - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 Istituto comprensivo Zagarolo (RM) - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 Scuola Media Statale Palestrina (RM) – scuola secondaria 

 Città di Cave – Cave (RM) - ente pubblico 

 Comune di San Vito Romano - San Vito Romano (RM) – ente pubblico 

 Città di Valmontone  – Valmontone (RM) - ente pubblico 

 Città di Palestrina (RM) - ente pubblico 

 

Attività di formazione per le aziende 

 

TITOLO CORSO DURATA 
CORSO 

TOTALE 
ORE 
CORSO 

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

SETTORE DI 
APPARTENENZA 
DEL 
PERSONALE 
FORMATO 

DESTINATARIO 

Formazione addetti 
montaggio e 
smontaggio 
ponteggio 

28 h 28 h 18 marzo 2019 edilizia  

Formazione generale 
e specifica 

8 h 16 h 12 e 13 Marzo 2019 Attività artistiche Fondazione Teatro dell’Opera 

di Roma, piazza Beniamino 

Gigli 1 Roma 

Formazione dei 
dirigenti 

16 h 16 h 18 febbraio 2019 Macrosettore N- 
sanità 

Fondazione sanità e Ricerca 

Via A. Poerio 100 Roma – 

Consilia CFO srl 

Lavori in quota e 
utilizzo dei DPI di III 
categoria 

8 h 8 h 11 gennaio 2019 Difesa nazionale Caserma Perotti, via dei 

Genieri 287 Roma 

Aggiornamento dei 
dirigenti 

6 h 6 h 20 dicembre 2018 Macrosettore N- 
sanità 

Fondazione sanità e Ricerca 

Via A. Poerio 100 Roma – 

Consilia CFO srl 

Formazione dei 
preposti 

8 h 8 h 13 dicembre 2018 Macrosettore N- 
sanità 

Fondazione sanità e Ricerca 

Via A. Poerio 100 Roma – 

Consilia CFO srl 

Corso di formazione 
per lavoratori addetti 
ai lavori in quota 

4 h 4 h 22/11/2018 Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Edilart ditta individuale 
pizzotti Emiliano 

Via Colle Santo Giudico 
17/aValmontone (Roma) 
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formazione art 37 d. 
lgs 81/08 per 
lavoratori - categoria 
di rischio basso 

8 h 8 h 6 ottobre 2018 commercio vari 

formazione art 37 d. 
lgs 81/08 per 
lavoratori - categoria 
di rischio elevato 

16 h 16 h 22 e 23 ottobre 2018 Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

vari 

Corso per addetti alla 
prevenzione incendi 

4 h 4 h  01/10/2018 vari  Vari  

formazione art 37 d. 
lgs 81/08 per 
lavoratori - categoria 
di rischio elevato 

16 h 16 h 17 e 20 settembre 
2018 

metalmeccanico DMG srl via delle Monachelle 
Pomezia (RM) – Consilia 
CFO srl 

formazione art 37 d. 
lgs 81/08 per 
lavoratori - categoria 
di rischio medio 

8 h 16 h 18 e 19 settembre 
2018 

Attività ricettive Starhotels spa 

formazione art 37 d. 
lgs 81/08 per 
lavoratori - categoria 
di rischio elevato 

16 h 16 h 6 e 7 settembre 2018 Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

La Fenice Srls e altri 

Formazione del 
rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza 

32 h 32 h 22 – 25 maggio 2018 vari vari 

aggiornamento art 37 
d. lgs 81/08 per 
lavoratori - categoria 
di rischio elevato 

6 h 30 h6 h6 5-12-19-26 aprile 
2018 

31 maggio 2018 

Macrosettore N- 
sanità 

Fondazione sanità e Ricerca 
Via A. Poerio 100 Roma – 
Consilia CFO srl 

aggiornamento art 37 
d. lgs 81/08 per 
lavoratori - categoria 
di rischio elevato 

6 h 6 h 28 marzo 2018 Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Stn solutions srl via Angelo 
Brelich 20/a Roma 

approfondimento sul 
rischio chimico 

8 h 8 h 23 marzo 2018 Macrosettore DA- 
industrie alimentari 

Ica Foods Spa via Pontina 
Km 27.65 Pomezia (RM) – 

Consilia CFO srl 

Aggiornamento del 
RLS 

4 h 4 h  12 marzo 2018 Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Marini Impianti srl via delle 
Ciliegie 55 Roma 

formazione generale 
e specifica per 
lavoratori addetti a 
rischio elevato di cui 
art 37 d. lgs 81/08 

16 h 16 h dal 03.03.2018 al 
05.03.2018 

Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Marini Impianti srl via delle 
Ciliegie 55 Roma 

formazione generale 
e specifica per 
lavoratori addetti a 
rischio elevato di cui 
art 37 d. lgs 81/08 

16 h 16 h dal 07.02.2018 al 
08.02.2018 

Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Marini Impianti srl via delle 
Ciliegie 55 Roma 

aggiornamento art 37 
d. lgs 81/08 per 
lavoratori - categoria 
di rischio elevato 

6 h 6 h 24 gennaio 2018 Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

La Fenice Unipersonale srl 
via della Magliana 279 Roma 

formazione generale 
e specifica per 
lavoratori addetti a 

16 h 16 h dal 04/01/2018 al 
05/01/2018 

Macrosettore F- lavori 
di costruzione 

Coisystem srl via della 
Produzione 15 San Cesareo  
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rischio elevato di cui 
art 37 d. lgs 81/08 

specializzati (Roma) 

Corso di formazione 
per rspp assunzione 
diretta per datori di 
lavoro- rischio alto 

48 h 48 h Dal 08/11/2017 al 
20/11/2017 

Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Edilart ditta individuale 
pizzotti Emiliano 

Via Colle Santo Giudico 
17/aValmontone (Roma) 

aggiornamento 
formazione per gli 
addetti all'emergenza 
incendio - rischio 
basso 

2 h 2 h 04/10/2017 Macrosettore G - 
commercio 

Converge SpA via Mentore 
Maggini 1 Roma 

Approfondimenti sulla 
movimentazione 
manuale dei carichi 

2 h 2 h 27/10/2017 Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Marini Impianti srl via delle 
Ciliegie 55 Roma 

Corso di formazione 
per rspp assunzione 
diretta per datori di 
lavoro- rischio medio 

32 h 32 h Dal 26.9.2017 al 
29.9.2017 

Macrosettore A- 
agricoltura 

Ditta Corsi Fabio  

Via Consolare Latina I 
traversa n. 58 Segni (RM) 

formazione generale 
e specifica per 
lavoratori addetti a 
rischio elevato di cui 
art 37 d. lgs 81/08 

16 h 32 h dal 14/072017 al 
28/07/2018 

Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Coisystem srl via della 
Produzione 15 San Cesareo  

(Roma) 

approfondimenti sui 
sistemi di sicurezza 
per i lavori in quota e 
utilizzo dei DPI 
anticaduta 

8 h 8 h 15/05/2017 Macrosettore F- lavori 
di costruzione 
specializzati 

Coisystem srl via della 
Produzione 15 San Cesareo  

(Roma) 

corso di formazione 
per preposti alla 
sicurezza 

8 h 8 h 13/03/2017 Macrosettore G - 
commercio 

Amt Group srl via Carciano 
43 Roma – Consilia CFO srl 

corso di formazione 
per preposti alla 
sicurezza 

8 h 8 h Dal 14/7/2017 L 
15/7/2017 

corso di formazione 
per preposti alla 
sicurezza 

Coisystem srl via della 
Produzione 15 San Cesareo  
(Roma) 

corso di formazione 
per gli addetti 
all'emergenza 
incendio - rischio 
basso 

4 h 4 h 16/07/2015 Macrosettore O – 
servizi alla persona 

Agecontrol SpA via G.B. 
Morgagni Roma 
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Titoli di studio e aggiornamento formazione  

Diplomata al Liceo Scientifico di Nuoro, ho conseguito presso l’Università di Roma La Sapienza il 
Diploma Universitario in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse. Nel 1999 ho iniziato l’attività 
professionale di consulente nel settore della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.  

Negli anni ho maturato esperienza in varie aziende afferenti i comparti edile, del commercio, 
istruzione, manifatturiero per diversi settori merceologici, chimico, artigianato, terziario, pubblica 
amministrazione, agricoltura, servizi di ristorazione. Per l’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dei Rischi, oltre alla esperienza maturata in precedenza, nel 2007 ho 
conseguito le attestazioni dei corsi A, B e C presso l’ISPESL dipartimento di Napoli in 
collaborazione con lo IAL Cisl, per tutti i macrosettori ATECO. Nel 2011 ho conseguito 
l’attestazione di aggiornamento periodico RSPP del corso organizzato da CLAAI Roma e Inform 
Project Engineering Srl, per tutti i macrosettori Ateco. Dal 06/04/2016 al 06/05/2016 ho 
frequentato il corso di aggiornamento periodico RSPP al modulo B macrosettori di attività Ateco 1, 
2, 6, 8 e 9, ad aprile 2017 ho frequentato il corso di aggiornamento periodico RSPP al modulo B 
macrosettori  SP1, SP2, SP, SP4 conseguendo le attestazioni.  

Nello svolgimento della mia attività professionale redigo documentazione di valutazione dei Rischi, 
DVR, DUVRI, Piani delle Emergenze, procedure di sicurezza e piani operativi di sicurezza. Eseguo 
misure strumentali finalizzate alla valutazione dei rischi: rilievi fonometrici, campionamenti di 
inquinanti, indagini microclimatiche, indagini illumino-tecniche. Sono formatore qualificato per la 
salute e sicurezza sul lavoro, in possesso del prerequisito e dei criteri 1, 3, 4, 5 e 6, di cui al 
decreto Interministeriale 06/03/2013. 

Presto la mia consulenza ad aziende nell’affrontare l’iter autorizzativo presso i vari enti preposti ai 
rilasci delle autorizzazioni e controlli (ASL, Vigili del Fuoco, Uffici Tecnici Comunali e Suap, città 
metropolitana (ex Provincia) per le emissioni in atmosfera. 

Ho esperienza nella progettazione antincendio di scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, 
centrali termiche, magazzini, depositi, attività commerciali, demolizioni di veicoli, centri 
commerciali e altro; dal 2012 sono iscritta al n. RM28970I03597 elenco degli esperti antincendio di 
cui alla Legge 07 Dicembre 1984 n. 818. 

 

Di seguito i più recenti aggiornamenti professionali. 

 

6 – 10/10/2018 Seminario di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

11/04/2018 Seminario spazi confinati: adempimenti di legge ed infortuni 

06/07/2017 Seminario la sicurezza sismica nel patrimonio edilizio 
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28/06/2017 Aggiornamento alla prevenzione incendi – art 7 dm 22/01/2011 
moduli IX e X 

19/06/2017 Aggiornamento alla prevenzione incendi – art 7 dm 22/01/2011 
moduli III e IV 

19/04/2017 Aggiornamento RSPP 40 h (SP1, SP2, SP3, SP4) 

20/03/2017 Corso di aggiornamento mod. IV CSE: rischio elettrico e rischio 
macchine – (agg. CSE – RSPP) 

22/02/2017 Lavoro in quota nei cantieri temporanei e mobili con utilizzo di 
ponteggi metallici – (agg. CSE – RSPP) 

24/02/2017 Workshop: La sicurezza sismica nel patrimonio edilizio. 
Prevenzione, Protezione ed Emergenza 

16/11/2016 Seminario tecnico: Il lavoro in quota nei cantieri temporanei e 
mobili con utilizzo di ponteggi metallici e macchine 

16/11/2016 Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione 
dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

06/05/2016 Corso di aggiornamento per RSPP ai sensi dell'art. 32 comma 
6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Modulo B - 40 ore) 

28/04/2016 Seminario: Giornata Mondiale Della Sicurezza 

11/03/2016 Seminario: i sistemi per il controllo di fumo e calore alla luce del 
dm 3 agosto 2015 relativo alle nuove norme tecniche di 
prevenzione incendi 

26/11/2015 Convegno: “Alta formazione della sicurezza: venti anni di 
collaborazione dell’ISA con l’Università, la Ricerca e gli Ordini 
Professionali” 

10/11/2015 Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione 
dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

06/11/2015 Seminario: Costruire Il Futuro, Riqualificare L’esistente 

08/06/2015 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 
81/08 e s.m.i. 

05/11/2014 Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione 
dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011  
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22/09/2014 Convegno sul tusl- relatore dott. Raffaele Guariniello 

 

15/02/2014 Corso di Aggiornamento D. Lgs. 81-08 
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Altre capacità e competenze professionali 

 

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Rivesto il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un 
cantiere avente per oggetto la nuova distribuzione logistica e miglioramento della sicurezza con 
opere di manutenzione ordinaria presso un edificio destinato ad uffici in Roma, per conto di un 
ente pubblico. Ho recentemente portato una scuola del Comune di Ciciliano (Roma) 
all’ottenimento del parere positivo antincendio, seguendo la fase di esecuzione dei lavori di 
riqualificazione per la sicurezza in affiancamento al Direttore dei Lavori e certificazione dei lavori 
finalizzati all’ottenimento della SCIA antincendio. Sto partecipando alla progettazione ed alla 
redazione di certificazioni finalizzate all’ottenimento dei titoli autorizzativi antincendio per cinque 
scuole pubbliche presso la città di Avezzano (AQ).  

Esperienze professionali pregresse 

In questo ambito individualmente e tra le attività professionali svolte dallo Studio di Ingegneria Ing. 
R. Grossi e Associati, del quale sono professionista associata, sono stati svolti vari incarichi di 
progettazione finalizzata all’ottenimento del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività antincendio 
e segnalazione certificata di inizio attività presso i Vigili del Fuoco: 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi a 
servizio dei locali da adibirsi ad uso artigianale di proprietà Yooker  S.r.l. in San Cesareo 
(Roma). 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
scuola  materna ed elementare Via S. Carlo a Palidoro, 3 Loc. Palidoro - FIUMICINO (RM) 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
Scuola elementare “via rodano” 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
Scuola media “E. Segre’” Fiumicino (Rm) 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
Scuola materna comunale Viale danubio snc Fiumicino (Rm) 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
Scuola materna “la scatola magica” 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
Scuola elementare “I.C. Colombo” Via marina di focene Fiumicino Località Focene (Rm) 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
Scuola Elementare e Materna “Il giardino delle Idee” ex Madonnella Via della Scafa 175  
Fiumicino località Isola Sacra (Rm) 

 Incarichi di progettazione finalizzati all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
Scuola Elementare e per la scuola Media di Cave (RM); 

 Incarichi di progettazione finalizzati all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
Scuola materna, elementare e media di San Cesareo (RM); 
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 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi a 
servizio di locali adibirsi ad uso artigianale di proprietà VA.I.LA.  S.r.l. in San Cesareo (Roma). 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per 
Locali di spettacolo e trattenimento con capienza fino a 500 posti committente Parrocchia s. 
Andrea Ap. E Sant’Anna ex Convento dei Frati Cappuccini Via Di S. Francesco  Paliano (FR) 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per 
deposito di legnami all’aperto e ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi – Avi Srl 
Zagarolo (Roma). 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
scuola primaria e dell’infanzia di San Vito Romano (Roma). 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per la 
fonderia di II fusione alluminio e ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi – 5C 
Accessori Srl San Cesareo (Roma). 

 Segnalazione certificata di inizio attività con ottenimento titolo autorizzativo per l’esercizio 
dell’attività di deposito carburante – D’Emilia Travel Services Srl – Palestrina (RM) 

 Redazione progettazione antincendio ai fini dell’ottenimento della valutazione da parte del 
competente comando dei Vigili del Fuoco (rif DPR 151/11) e segnalazione certificata di inizio 
attività con ottenimento titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di tipografia – Igeco 88 Srl 
– Palestrina (RM) 

 Pratica di ottenimento del titolo autorizzativo antincendio per la Scuola Elementare e Materna “ 
Goffredo Mameli” Viale Della Vittoria Palestrina (RM) 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi a 
servizio di locali adibirsi ad autorimessa condominiale per la società EUROCEMENCAR Srl Via 
della Stazione loc. Stazioni della Vicinale 00036 Palestrina (Roma) 

 Incarico di progettazione finalizzata all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi a 
servizio di locali adibirsi ad autorimessa condominiale con accesso interno area archeologica 
in CORSO PIERLUIGI – PIAZZA LIBERAZIONE Palestrina (Roma) 

 Segnalazione certificata di inizio attività con ottenimento titolo autorizzativo per l’esercizio 
dell’attività di produzione alimentare con annessa centrale termica per “La Rustichella Srl” – 
San Cesareo (RM); 

 Segnalazione certificata di inizio attività con ottenimento titolo autorizzativo per l’esercizio 
dell’attività di esposizione e vendita per Alese Elettroforniture Srl” – Palestrina (RM); 

 Redazione progettazione antincendio ai fini dell’ottenimento della valutazione da parte del 
competente comando dei Vigili del Fuoco (rif DPR 151/11) per la Essequattro Srl – per il 
centro commerciale La Noce San Cesareo Roma 

 Redazione progettazione antincendio ai fini dell’ottenimento della valutazione da parte del 
competente comando dei Vigili del Fuoco (rif DPR 151/11) per la Fegari Sas – Superconti 
Supermercati Terni Srl- Feliseta Srl – Risparmio Casa Capena Srl – Centro Moda Big Srl con 
ottenimento di parere favorevole e presentazione delle Segnalazioni Certificate di inizio attività 
per l’esercizio dell’attività di esposizione e vendita – per il centro commerciale Tiberinus 
Capena (Roma) 
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 Redazione progettazione antincendio ai fini dell’ottenimento della valutazione da parte del 
competente comando dei Vigili del Fuoco (rif DPR 151/11) e segnalazione certificata di inizio 
attività con ottenimento titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di deposito legnami 
all’aperto – Ceccarelli Legnami Srl – San Cesareo (RM) 

Si omettono incarichi ulteriormente svolti. 

Sempre nell’ambito delle attività professionali pregresse, lo Studio di Ingegneria Ing. R. Grossi e 
Associati ha svolto incarichi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:  

SICUREZZA NELLE AZIENDE con elaborazione della documentazione (DVR, DUVRI, POS piani 
emergenze ecc.), talvolta con assunzione incarico RSPP e con erogazione degli interventi 
formativi di cui al D. Lgs 81/08 per i lavoratori (art. 37), per i preposti, per i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, per i datori di lavoro-RSPP, per gli addetti all’emergenza incendio : 

 Ditta Perri – Roma Edilizia 

 Ditta Individuale Attura Umberto – San Cesareo (RM) - lavorazioni edili 

 Studio Tributario Celestino Bottoni – Roma – studio tributario 

 Ditta Individuale SOFIM di Aleandri Pietro - Palestrina (RM) - lavorazioni edili 

 Erta S.r.l. – San Cesareo (Roma) – lavorazioni edili 

 Catasta Falegnameria di Manni Mauro – Cave (RM) – falegnameria 

 Coedil S.n.c. – Roma – lavorazioni edili 

 Ditta individuale Napoli Roberto – Zagarolo (RM) – edilizia 

 S.A.V. S.r.l. – Valmontone (RM) – agenzia di pratiche auto 

 Assetti e Bonifiche S.r.l. – Cave (RM) realizzazioni impiantistiche acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, mov terra 

 Ditta individuale Bazzoffi Enzo – Zagarolo (RM) – lavorazione del marmo e lapidei 

 CA.RO. S.r.l. – San Vito Romano (RM) – esecuzione impianti elettrici 

 CAVE ‘97 Società Cooperativa Sociale Onlus – Cave (RM) – pulizie, gestione servizio 
parcheggi a pagamento, servizi per i Comuni 

 Di Cesare S.r.l. – Roma – edilizia 

 Ditta Mizzoni Maria Liana – Cave (RM) – supermercato alimentare 

 Doppia Immagine di Iacucci Erica e Michela – Montecompatri (RM) – parrucchiera 

 Monte Ernica Costruzioni S.r.l. - Monte San Giovanni Campano (FR) – lavorazioni edili 

 Ecoservice S.r.l. – Cave (RM) – esecuzione di demolizioni, scavi e movimento terra 

 Eltec di Ronci Claudio Snc - San Vito Romano (RM) – esecuzione impianti elettrici 

 E.S.A.G. di Luzzi Ezio e Figli S.n.c. – Cave (RM) – rivendita materiali edili 

 Gemar S.r.l. – Genazzano (RM) – concessionaria auto e mezzi agricola e officina 
riparazioni 

 Ditta Giannelli Giulio – Cave (RM) – macelleria carni 
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 Gruppo D’Amico S.r.l. – Zagarolo (RM) – Rivendita materiali per l’edilizia 

 Hotel La Fonte – Cave (RM) – hotel ristorante 

 Hotel Cremona – Genazzano (RM) – hotel ristorante;  

 Ibisco Appalti S.r.l. – Palestrina (RM) – lavorazioni edili; 

 Ideasport SSD a.r.l – Cave (RM) – centro sportivo; 

 Piccola Società Cooperativa a.r.l. “Il Sogno dei Piccoli” - Montecompatri (RM) – asilo 
nido 

 2 EFFE IMPIANTI  di Palumbo e Bonamore S.n.c. - Genazzano (RM) - esecuzione 
impianti elettrici 

 Electron di Dantimi e Cappellini S.n.c. - Colonna (RM) - esecuzione impianti elettrici 

 Elettrica 2M di Mancini e Macchi S.n.c. - Palestrina (RM) - esecuzione impianti elettrici 

 Rueca Impianti Snc - Genazzano (RM) - esecuzione impianti elettrici 

 LAMAR Snc di Lucarelli Alessio e Rossi Marco – Cave (RM) - Bar 

 LE.PA. IMMOBILIARE S.r.l. – San Cesareo (RM) – agenzia immobiliare 

 Azienda Agrituristica L’OCA BIANCA – Cave (RM) - agriturismo 

 Ditta Mazzenga Edmondo – Cave (RM) – vendita e lavorazione legnami 

 NAVIGAMONDO di Bernabei Federica – Valmontone (RM) – agenzia viaggi 

 Nuova Gasoltermica S.a.s. di Costantini Franca e C. – San Cesareo (RM) – vendita di 
gasolio e lubrificanti per motori, gas in bombole, materiali inerenti le installazioni 
termiche ed idrauliche 

 Costruzioni Edili di Hodza Naser – San Cesareo (RM) – lavorazioni edili 

 PETROL CAR S.r.l. – Cave (RM) – ingrosso deposito e vendita di gasolio 

 PUM Srl - Genazzano (RM) - Società Editoriale Pubblicitaria 

 Punto Pizza di Cecchetti e Cianfriglia S.n.c. - Palestrina (RM) – pizzeria al taglio 

 Renzi Franco e Figli snc - Genazzano (RM) – officina cambio gomme 

 R.S. Pavimenti e Rivestimenti di Rossi Stefano – San Cesareo (RM) – lavorazioni edili 

 SA.DA. di Santolini Carlo e D’Annibale Bernardino S.n.c. – San Cesareo (RM) – 
lavorazioni del ferro 

 Ditta Individuale Serigraph di Loreti Marco – Zagarolo (RM) - serigrafia 

 Sportello Immobiliare Cave Srl – Cave (RM) – agenzia immobiliare 

 Sportello Immobiliare Genazzano Srl – Genazzano (RM) – agenzia immobiliare 

 Sunflowers Ditta Alonzi Valentina – Roma – Centro trattamenti estetici per il corpo 

 Ditta Tanningher Giuseppe – Zagarolo (RM) – autotrasporti, demolizioni 
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 Vetreria Schina S.n.c. di Schina Margherita e C.  – San Cesareo (RM) – lavorazioni del 
vetro 

 Comunita’ alloggio per anziani “Villa Maria” di Mattia M. Antonietta – Valmontone (RM) 
– casa di riposo 

 WUNDER 85 S.r.l. – Roma – deposito e vendita all’ingrosso di alimenti 

 2M Costruzioni S.r.l. - Palestrina (RM) - lavorazioni edili 

 Ditta Individuale De Rossi Mario – San cesareo (RM) – installazioni termoidrauliche 

 Artigiano Edile Rocchi Marco – Olevano Romano (RM) - lavorazioni edili 

 ERREDUE COSTRUZIONI di Lejeune Laura & C. S.n.c. – Colonna (RM) - lavorazioni 
edili 

 CI.VA.LI. S.r.l. – Monte Porzio Catone (RM) - lavorazioni edili 

 A.R. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. – Monte Porzio Catone (RM) - lavorazioni edili 

 IMMOSERVICE S.r.l. – Roma - lavorazioni edili 

 Grillini Franco Costruzioni Generali S.a.s. – Cave (RM) - lavorazioni edili 

 Azienda “ITALCOS ITALIANA COSTRUZIONI S.r.l.”- Roma - lavorazioni edili 

 Società Immobiliare Costruzioni Le Nereidi Srl - Roma - lavorazioni edili 

 Impresa Mancini Pietro – San Cesareo (RM) - lavorazioni edili 

 Impresa Artigiana Marco Calvano – Labico (RM) - lavorazioni edili 

 M.P. 2005 SNC – Cave (RM) – esecuzione impianti idrotermici 

 MURAGE SOC. COOP.VA – Roma - lavorazioni edili 

 NEW PROJECT S.r.l. – Roma - lavorazioni edili 

 Sapienti Edilizia S.r.l. – Cave (RM) - lavorazioni edili 

 SIMAR di Martinini e Tolomei S.n.c. – San Vito Romano (RM) -  lavorazioni edili 

 DITTA TAGLIACOZZI RICCARDO - Olevano Romano (RM) - lavorazioni edili 

 FDD Srl – San Cesareo (RM) – falegnameria 

 yooker Srl – San Cesareo (RM) – disegno e produzione capi di vestiario per la moda 
femminile 

 Suore Maestre Pie Filippine – Cave (RM) – congregazione religiosa con attività di 
scuola materna 

 VAILA SpA – San Cesareo (RM) – produzione di tende per esterni 

 Arcobaleno Srl – San Cesareo (RM) – deposito e distribuzione di materiale 
parasanitario  

 Sanidor Srl – San Cesareo (RM) – deposito e distribuzione di materiale parasanitario  

 Rainbow Srl – San Cesareo (RM) – deposito e distribuzione di materiale parasanitario  
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 Shell 3D Srl – San Cesareo (RM) – fonderia di II fusione per alluminio ottone officina 
meccanica di precisione 

 Bernardini Srl – Palestrina (RM) – laboratorio di segheria e lavorazione di marmi e 
lapidei 

 Congregazione Suore Domenicane Missionarie di San Sisto Vecchio – Roma – attività 
di albergo 

 La Fonte Srl – Cave (RM) – commercio al dettaglio di alimenti 

 Grandi Magazzini Sebastianelli Srl – Palestrina (RM) – commercio al dettaglio di 
alimenti 

 Bustraser Italia Srl – Roma – impresa edile 

 Se.Ma. Serramenti S.r.l. – San Cesareo (RM) – produzione infissi in alluminio e al-
legno 

 Pick Eur Srl – Roma – Business center   

 G. S. Camini Srl – San Cesareo (RM) – produzione e vendita di termocamini, camini e 
stufe 

 REFIT Srl – San Cesareo (RM) – magazzino all’ingrosso di tubazioni e componenti in 
rame  

 3C Group Srl – San Cesareo (RM) – magazzino all’ingrosso di componenti hardware  

 Nuova Cantina Sociale Cooperativa di Genazzano arl – Genazzano (RM) – cantina 
sociale  

 Tamburrini Alessandro S.r.l. – San Cesareo (RM) – opificio produzione di cartelli 
stradali  

 Nuova Maric Srl – San Cesareo (RM) – opificio produzione di vernici per segnaletica 
stradale 

 B.C.M. Srl – Colleferro (RM) – lavanderia industriale  

 Edil Trasporti 88 – Roma – attività di edilizia, trasporti materiali e movimento terra 

 DST Srl – Roma – attività di edilizia, trasporti materiali e movimento terra 

 PVC Italia Srl – San Cesareo (RM) – produzione infissi in PVC 

 DON.ALL. snc  - San Cesareo (RM) – vendita all’ingrosso di profilati in alluminio per 
infissi 

 FISDE Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti Enel – Roma – ente pubblico 

 Gentilsider spA– Paliano (FR) – produzione, montaggio ed installazione carpenteria 
metallica-alluminio 

 Beteslot Srl – San Cesareo (RM) – noleggio slot machines 

 Hotel.Info Srl – Roma – agenzia viaggio web 

 Invest in Morocco – Roma – agenzia marocchina per lo sviluppo degli investimenti in 
Marocco 
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 Istituto Statale d’Arte ISA ROMA 2 

Si omettono incarichi ulteriormente svolti. 

 

Inoltre: 

SICUREZZA IN CANTIERE con elaborazione della documentazione (PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO), assunzione incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione. 

 edificazione centro commerciale Tiberinus Capena (Roma) e opere di urbanizzazione 
primaria 

 San Cesareo (RM) Via Casilina - Via Maremmana III: edificazione centro commerciale 
La Noce 

 Numerosi edifici industriali presso il consorzio PRUSST San Cesareo (RM), e presso la 
loc. Piombinara a Colleferro (RM) 

 Vari edifici residenziali nella provincia di Roma 

 Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo presso vari istituti scolastici 
della Provincia di Roma. 

 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DI INTERNI 

 Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza costruzione di 22 unità 
residenziali in Cave (RM), località Valle Onica – committente BBA Immobiliare Srl 

 Progettazione per l’ampliamento di un fabbricato residenziale sito in Cave (RM) – 
committente Zampatori Daniela 

 Ristrutturazione, adeguamento igienico sanitario impiantistico di un complesso sportivo 
con piscina sito in Cave (RM) - committente società Immobiliare Costruzioni Le Nereidi 
Srl. 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA ESECUZIONE DI OPERE PER 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 Realizzazione collegamento strada provinciale Poli – Via Colonnelle – committente 
Comune di Gallicano nel Lazio (RM)- Area C urbanistica e territorio 

 Progettazione, Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in cantiere per la 
costruzione di un edificio Polifunzionale denominato “palazzetto dello Sport” – 
committente Comune di San Cesareo (RM) 

 Progettazione, Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in cantiere gli 
interventi di recupero strutturale e riconversione dell’edificio denominato “ex asilo nido” 
da adibirsi ad ambulatori medici, centro diurno disabili, centro anziani – committente 
Comune di Cave (RM) 

 Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione della copertura in legno 
lamellare della tribuna dello stadio sportivo – committente Comune di Cave (RM) 
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 Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza per i lavori di 
recupero area ex depuratore - committente Comune di Gallicano nel Lazio (RM);  

 Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza per i lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza relativamente alla scuola elementare e materna - 
committente Comune di San Vito Romano (RM); 

 Progettazione e Direzione dei Lavori per l’adeguamento alle norme di sicurezza della 
scuola materna, elementare e media - committente Comune di San San Cesareo;  

Si omettono incarichi ulteriormente svolti. 
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)   Giulia Castellani 

 

Indirizzo(i) Via Premuda 6,00195 Roma  

Telefono(i) 0639743962   3389207113 

Fax 0639743962 

Cellulare 3389207113 

E-mail giuliacastellani@hotmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 15 maggio 1972 

Sesso Femminile  

         Settore professionale Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro 

Medico Autorizzato alla Radioprotezione. Libero professionista  

 

     

TITOLI 
 
Istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 23/07/1997 Laurea con Votazione 110/110 e lode Università Cattolica del Sacro 

Cuore.(U.C.S.C) 

 9/07/1998 iscrizione  all’Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e Odontoiatri di L’Aquila 

(n°2790). 

 1993 tirocinio di ricerca presso il Centro di Ricerche Farmacologiche e Biomediche 

“Consorzio Mario Negri Sud di S. Maria Imbaro (CH) 

 1993 stage di laboratorio presso il National Institute of Health di Bethesda (Maryland-USA) 

 1995/96 e 1996/97 collaborazione di ricerca c/o laboratorio di biologia Molecolare 

dell’Istituto di Cardiologia dell’UCSC diretto dal prof. Attilio Maseri 

 dicembre 2000 vincitrice di una borsa di studio Progetto Leonardo Da Vinci- Working 

Experience Abroad Leading To Hospital- con uno stage di tre mesi presso L’Istituto di 

Medicina del Lavoro ed il Centro di  Malattie Professionali del Policlinico di Brest  Facoltà 

di Medicina dell’Università della Bretagna Occidentale. 

 31/10/2001 Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso U.C.S.C. con 

votazione 50/50 e lode. 

 11/2001 vince una borsa di studio presso l'Istituto di Medicina del Lavoro dell' U.C.S.C. 

 05/2003 supera esame nazionale per iscrizione nell’elenco nominativo dei Medici 

Autorizzati istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Direzione  

Generale delle Relazione Industriali e dei Rapporti di Lavoro e  viene iscritta all’elenco con 

numero 1342 

 giugno 1998 acquisisce diploma di Istruttore BLS (Basic Life Support) secondo linee guida 

American Heart Association del Centro Nazionale Emergenza 118 superando la prova 

finale con una performance del 100% 
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Relatrice ai seguenti convegni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1998/1999 frequenta il Corso di Elettrocardiografia Clinica della Scuola Medica 

Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio riportando il giudizio: Ottimo. 

 giugno 1999 frequenta L’Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria, Servizio di 

Broncoscopia, Fisiopatologia respiratoria, Fisiokinesiterapia, Allergologia Respiratoria, 

Ambulatorio divisionale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone 

riportando il giudizio: Ottimo. 

 novembre 1999 supera il corso per esecutori di Defibrillazione Precoce ed acquisisce il 

relativo attestato del 118 

 1999/2000 frequenta il corso di Audiovestibologia Pratica della Scuola Medica Ospedaliera 

di Roma e della Regione Lazio riportando il giudizio: Ottimo 

 ottobre-novembre 2002 frequenta il corso di Formazione e Aggiornamento per la Tutela 

della Salute dei Lavoratori presso l’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 

 dal 2002 ad oggi partecipando a numerosi convegni e corsi nella disciplina.  

 nel quadriennio 2014-2016 consegue 286,1 crediti certificati  ECM (Educazione Continua 

in Medicina)  

 

-Convegno Nazionale: AIRP-AIRM dal titolo “Radiazioni naturali tra conoscenza e ricerca”, tenuto a 

Vulcano il 23 e 24 maggio 2013 

-XXIII Congresso Nazionale AIRM dal titolo “Il medico di Radioprotezione tra norme di legge buona 

prassi e linee guida”, tenuto a Salerno 27 30 novembre 2013 

-XXIV Congresso Nazionale  AIRM dal titolo “Ghiandola Mammaria e radiazioni ionizzanti”, tenuto a 

Roma il 19-20 giugno 2014. 

-XXV Congresso Nazionale  AIRM dal titolo “Rischio radiologico e sorveglianza medica in ospedale”, 

tenuto a Firenze il  28-30 giugno 2015. 

-XXIX Corso Avanzato di Radioprotezione Medica dal titolo ” Radiazioni:  lesività e protezione” 

tenuto a Bressanone l’1-5 settembre 2015 

-78° Congresso SIMLII  “Valutazioni rischio/beneficio: lo screening mammografico per il cancro della 

mammella” tenuto a Milano 25-27 Novembre 2015 

- XXVI Convegno Nazionale AIRM dal titolo “Nuovi orizzonti in radioprotezione medica”, tenuto a 

Matera 24-25 giugno 2016 

- VII workshop interdisciplinare FIRR “L’esposizione alle radiazioni cosmiche : quale impatto a medio 

e lungo termine sulla salute? “Tenuto a Roma 2 dicembre 2016 

- 80° Congresso SIMLII  “Le opacità del cristallino nella sorveglianza medica” tenuto a Padova  20-

22 settembre 2017 

-  Convegno regionale di radioprotezione “Il sistema di radioprotezione: dalle Metodologie 

scientifiche agli strumenti operativi “ tenuto a Messina 31/01/2018  

 -14° corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione medica  AIRM   tenuto a 

Roma 12-17 febbraio 2018 

- XXXII Corso Avanzato di Radioprotezione Medica dal titolo ” Radiazioni:  lesività e protezione” 

tenuto a Bressanone 27-31 agosto 2018 

-15° corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione medica  AIRM  tenuto a 

Roma 11-16 febbraio 2019 
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Incarichi di docenza  
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE  
 
INCARICHI ATTUALI  

1. Schede per la sorveglianza ambientale e sanitaria nei luoghi di lavoro. Quaderni di 
Medicina del Lavoro Editrice Ricerca Medica Napoli 

2. Il primo soccorso alla luce del decreto legislativo 626/94. Quaderni di Medicina del Lavoro 
Editrice Ricerca Medica Napoli 

3. Resultats d’une experience de formation concernant le premier secours rélative à 487 
sujets Actes 20eme Conference Internationale Mediterranenne de Santé au Travail, Il 
Cairo 1999 
 
 

4. Analisi del disagio lavorativo connesso all’uso di VDT in impiegati di un ente pubblico. Atti 
del 63° Congresso Nazionale  SIMLII, Sorrento 2000 

5. La formazione del personale addetto al primo soccorso sanitario. Atti del 63° Congresso 
Nazionale  SIMLII, Sorrento 2000 

6. Breve storia della Medicina del Lavoro. Pubblicazioni I.S.U. Università Cattolica 
 

7. Problemi di rumorosità nei “call center” in relazione alla buona comprensione delle 
conversazioni telefoniche; proposte di interventi migliorativi. Atti del 64° Congresso 
Nazionale  SIMLII, Roma 2001 

8. Ventilazione e ricambi d’aria nei servizi igienici degli uffici con impianto di 
condizionamento. Atti del 64° Congresso Nazionale  SIMLII, Roma 2001 

9. Risk of exposure to extremely low frequency electromagnetic fields in VDU  work stations. 
6th International Scientific Conference on Work with Display  Units, Germany 2002 

10. Indagine conoscitiva per la valutazione dei fattori di rischio lavorativi e di origine 
ambientale in soggetti colpiti dalla leucemia. Atti del 61° Congresso Nazionale  Società 
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII), Chianciano Terme 1998 

11. Effetti del piombo sulla funzione uditiva. Revisione della letteratura. Atti del 62° Congresso 
Nazionale  SIMLII, Genova 1999 

12. Esposizione multipla a sostanze tossiche e patologia cancerogena, un caso. Atti del 63° 
Congresso Nazionale  SIMLII, Sorrento 2000 

13. Tumore polmonare in esposto a cloruro di vinile. Atti del 63° Congresso Nazionale  SIMLII, 
Sorrento 2000 

14. Maculopatia fototossica in un saldatore. Atti del 63° Congresso Nazionale  SIMLII, 
Sorrento 2000 

15. Esposizione a radiofrequenze e neoplasia oculare. Esiste una relazione? Atti del 63° 
Congresso Nazionale  SIMLII, Sorrento 2000 

16. Protezione dei lavoratori professionalmente esposti a rischio biologico: follow up 
quinquennale della vaccinoprofilassi antiepatite B. Atti del 63° Congresso Nazionale  
SIMLII, Sorrento 2000 

17. Valutazione dell’esposizione ad inquinanti chimici nelle centrali di compressione gas di una 
compagnia petrolifera. Atti del 65° Congresso Nazionale  SIMLII, Giardini Naxos 2002 

18. Dermatite allergica da contatto nella produzione di polvere da sparo. Descrizione di un 
caso clinico. Atti del 65° Congresso Nazionale SIMLII, Giardini Naxos 2002-12-01 

19. Ipersensibilità ai metalli del gruppo del platino: studio clinico, allergologico e di 
biomonitoraggio. Atti del 3° Congresso Nazionale della SIMLII, Professionale ed 
Ambientale ,Bari 2003 

20. Occupational hypersensitivity to platinum group elements. Contact Dermatitis 2004 vol 50 
n.3 209 

21. Dermatite allergica da contatto da resine epossidiche. Atti del 67° Congresso Nazionale  
SIMLII, Sorrento 2004 

22. Mortality study of employees in a factory of recovery and refining of catalytic converters in 
Roma, Italy ANN Ist Super Sanità 2006 

23. La giustificazione dello screening mammografico secondo il report NCRP n.149.Atti del 
convegno “Ghiandola mammaria e radiazioni ionizzanti. Pubblicazione CNR luglio 2015  

 

 Dal febbraio 2004 al 2006 è stata DOCENTE DI MEDICINA DEL LAVORO al corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche dell’ Università di Tor Vergata presso la Fondazione 

S.Lucia IRCCS 

 Dal 2002 svolge attività di formazione ex D.L 81/08 presso aziende pubbliche e private ed 

attività di formazione di Primo soccorso ex D.L. 81/08 e D.M 388/03 
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Svolge Attività di Medico Competente dal 2002  

  

Dal giugno 2012 è medico competente del MIINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  E DELLA    

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

- Dall’ottobre 2006 è medico autorizzato della AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 6  

-Dal settembre 2003 è medico competente della FEDERAZIONE ORDINE FARMACISTI      

ITALIANI,  Roma 

- - Dal luglio 2002 è medico competente della CONVERGE S.P.A., Roma 

- Dal marzo 2011 è medico competente della SCUOLA SAN FRANCESCO D’ASSISI 

- Dal maggio 2014 è medico competente dell’ISOKINETIC srl 

- Dall’agosto 2011 è membro supplente della COMMISSIONE MEDICA PER ACCERTAMENTO 

DELL’IDONEITÀ FISICA E PSICHICA DEGLI ASPIRANTI AL CONSEGUIMENTO ED AL RINNOVO 

DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA DIREZIONE E DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA 

CONDUZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI EX ART 30 DPR 1450 

-Dal giugno 2012 è membro supplente della COMMISSIONE PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

NOMINATIVO DEI MEDICI AUTORIZZATI ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE  GENERALE DELLE RELAZIONE INDUSTRIALI E DEI 

RAPPORTI DI LAVORO 

- Dal novembre 2013 è segretario nazionale DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE 

MEDICA 

- febbraio 2015 idonea all’avviso pubblico per incarico di medico competente di ROMA CAPITALE  

-  dicembre 2015 vincitrice di  Procedura comparativa, viene confermata Medico competente presso 

MIINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

-Dal 2016 è medico autorizzato dell’Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma 

-Dal febbraio 2017 è medico autorizzato del Policlinico Casilino di Roma 

-Dall’agosto 2017 è medico autorizzato di Amethyst Radioterapia italia  

- Dal luglio 2015 è Medico competente presso AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

    INCARICHI PREGRESSI 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 1998 al 2002 ha svolto, per conto dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore attività di medico competente presso la CAMERA DEI 

DEPUTATI e presso numerose aziende (ITALGAS, TECNOSISTEMI, AGIP PETROLI)  

 Dall’agosto 2002 al settembre 2003 è stata medico competente dell’ ENTE NAZIONALE 

ASSISTENTI DI VOLO (ENAV)Dal 2002 al 2004 è stata medico competente della 

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI ED   AMBIENTALI DELLA REGIONE 

LAZIO. 

 Dal 2003 al 2008 è stata medico competente del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE  

RICERCHE (CNR) Istituto di Biologia e Patologia Molecolare e Istituto di Fisiologia Clinica 

 Dal gennaio 2002 al dicembre 2007 è stata medico competente presso l'OPERA DON 

GUANELLA, Roma  

 Dal 2003 al 2004 è stata medico competente degli ISTITUTI FISIOTERAPICI 

OSPEDALIERI REGINA ELENA E SAN GALLICANO (IFO), Roma.  
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 Dal 2007 al 2008 è stata medico autorizzato del POLICLINICO UMBERTO I, Roma 

 Dal febbraio 2003 al 2010 è stata medico competente della BASF ITALIA, Roma 

 Dall’aprile 2007  al marzo 2012 è stata medico competente e medico autorizzato della 

CASA DI CURA VALLE FIORITA, Roma 

 Dal febbraio 2003 al dicembre 2011 è  stata medico competente della MVM TELEFONICA  

 Dal 2006 al 2012 è stata medico competente di OPTEL (Consorzio Nazionale di Ricerca 

per le Tecnologie Optoelettroniche dell’INP), Roma  

 Dall’aprile 2004 all’agosto 2012 è stata medico competente e medico autorizzato 

dell’OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM, Albano Laziale 

 Dal marzo 2004 all’agosto 2012 è stata  medico competente del CENTRO DI RICERCHE 

E BIOTECNOLOGIE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, 

Campobasso  

 Dal settembre 2010 al settembre 2014 è stata medico Competente dell’Istituto Superiore 

Per la Protezione e Ricerca Ambientale, Roma 

Dal 2004 al novembre 2018 è stata medico competente di TOTALERG Spa Italia centro 

sud 

  
Madre lingua  
 
Altre lingue 
 
Capacita di lettura  
Capacita di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 
Capacita di lettura  
Capacita di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 
Capacita di lettura  
Capacita di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
Diplomi acquisiti 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e  
competenze tecniche 

 

Italiano 
 
Inglese  
 
Ottima 
Ottima 
Ottima 
 
Francese 
 
Ottima 
Ottima 
Ottima 
 
Spagnolo 
 
Buona 
Buona 
Buona 
 

 First Certificate in English dell’Università di Cambridge (1988) 

 Certificate  in Advanced English dell’Università di Cambridge (1994) 

 Certificate of Proficiency in English dell’Università di Cambridge (1995) 
Diplome de Langue dell’Alliançe Française (1989) 

 Diplome d’etudes en Langue Française du Ministère de l’Education 
Nationale de la Republique Française 1er degré (giugno1999) 

 Diplome d’etudes en Langue Française du Ministère de l’Education 
Nationale de la Republique Française 2nd degré (marzo 2000) 

 
Ottima capacità nell’uso del computer ( excel,word, internet)  
 
La sottoscritta è consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae corrispondono a verità. Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di 
inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Dichiaro di non incorrere in alcuna 
delle cause di incompatibilità come previsto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

Roma, 18/03/2019    
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Curriculum Vitae Linda Tiralongo 

Curriclum Vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, Io sottoscritta 

Tiralongo Línda, C.F. 	 cittadino Italiano, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 

delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 

corrispondono a verità. 

Linda Tiralongo 

Dati personali  

Domicilio 
Data e luogo di nascita: 
E-mail 
PEC: 
Tel.: 
Titolare di patente B 

Esperienze lavorative 

• da Aprile 2017 — tuttora — Consulente per Ernst & Young presso Consip Spa, Roma 
Principali attività: 

supporto al project management nelle attività di implementazione del sistema 
informativo a sostegno della programmazione economico-finanziaria delle Pubbliche 
Amministrazioni 
assistenza alle amministrazioni pubbliche sui dati di fabbisogno di acquisto da fornire al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e sugli adempimenti normativi che interessano 
l'attività dei Soggetti Aggregatori 

- gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni nella redazione del tracciato di 
programmazione economico-finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi 

- partecipazione e supporto al progetto di creazione della Banca Dati Nazionale del 
Procurement Pubblico per beni-e servizi — Mef 

• da Maggio 2016 ad Aprile 2017 — Consulente presso Martingale Risk Italia Srl, 
Roma 
Principali attività: 

supporto al Corporate Solutions Team nell'analisi e nell'aggiornamento delle pratiche di 
recupero di perdite e di costi occulti derivanti da contratti bancari (conti correnti, mutui e 
derivati stipulati da clienti corporate e privati) 
assistenza telefonica e via PEC ai clienti già attivi 
gestione autonoma e ampliamento del portafoglio clienti 
attività di back office relativa al caricamento pratiche 

• da Maggio 2015 a Gennaio 2016 — Tirocinante presso Studio Siniscalco&Partners, 
Studio associato di Dottori Commercialisti, Roma 
Principali attività: 

- registrazione fatture, note di credito a clienti e da fornitori 
- liquidazione IVA mensile, trimestrale e annuale, ammortamenti, inserimento prima 

nota 



Curriculum Vitae Linda Tiralongo 

• da Ottobre 2012 a Giugno 2013 — Stage curriculare presso Nucleo di Valutazione 
della Didattica, Università Degli Studi di Catania 
Principali attività: 

affiancamento al Nucleo di Valutazione della Didattica e partecipazione al progetto di 
Rilevazione del gradimento della didattica per l'anno accademico 2012/2013. 
somministrazione dei test per la valutazione della didattica presso il Dipartimento di 
Chimica dell'Università degli Studi di Catania 
inserimento dati e supporto alle attività informatiche del progetto 
gestione della reportistica mensile al responsabile della Segreteria Didattica 

• da Maggio 2011 a Ottobre 2011 — Stage curriculare presso Tribunale Civile di Catania 
Principali attività: 

partecipazione al progetto di bonifica delle anagrafiche del Sistema Informativo Civile 
Distrettuale - "Processo Civile Telematico 2011" 
acquisizione e gestione dei flussi di dati in entrata 
supporto via PEC Istituzionale e telefonico ai Professionisti del Foro di Catania per 
conto del Tribunale Civile di Catania 
assistenza alle attività informatiche relative alla gestione del database 

Istruzione 

• Laurea Magistrale in Finanza Aziendale, da Ottobre 2011 a Luglio 2013 (Sessione di 
laurea: Gennaio 2014) 

Università degli Studi di Catania 
Votazione 110/110 e Lode 

• Laurea Triennale in Economia Aziendale, da Ottobre 2007 a Settembre 2010 
(Sessione di Laurea: Marzo 2011) 

Università degli Studi di Catania 
Votazione 110/110 e Lode 

• Maturità scientifica, da Settembre 2002 a Luglio 2007 
I Istituto Superiore "Michelangelo Bartolo" - Liceo Scientifico, Pachino (Sr) 
Votazione 93/100 

Ulteriori esperienze di formazione: 
Master in Informazione Multimediale da Maggio 2014 a Dicembre 2014 
Business School del Gruppo Sole 24 Ore, Roma 
Elementi di comunicazione istituzionale, utilizzo della piattaforma di editing Wordpress. 

Conoscenze linguistiche  

• Lingua: Madrelingua Italiana 
• Lingua: Inglese, livello intermedio 

Conoscenze informatiche 

• Utilizzo professionale di Windows e dell'intero Pacchetto Office (Wòrd, Èxcel, 
PowerPoint) 
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Curriculum Vitae Linda Tiralongo 

• Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica 

• Ottime capacità di utilizzo degli strumenti di social media marketing 

Hobby  

Viaggi, Lettura, Escursioni in bicicletta 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei 
dati personali. 

Roma, 03/11/2017 

o 
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Curriculum Vitae 
	 Antonia Bernardo 

INFORMAZIONI PERSONALI Antonia Bernardo 

TITOLO DI STUDIO Dottoressa in Giurisprudenza 

	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 	 MI 

10/09/2015 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 

27/06/2013 Specializzazione per le Professioni Legali 
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli, Italia 

• Approfondimenti specialistici in tutti i settori giuridici, tramite la partecipazione a 
corsi tenuti da specialisti di comprovata esperienza appartenenti alle categorie 
professionali detl'Awocatura, Magistratura, Notariato e da Docenti Universitari 

• Tirocini formativi presso il Tribunale di Napoli nelle sezioni di diritto civile e penale. 
nonché presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

09/2013 — 06/2015 Corso privato di lezioni di livello post-universitario 
Referendario TAR Maurizio Santise 

Questioni teorico-pratiche di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo 

10/11/2011 — 10/07/2013 Corso privato di lezioni di livello post-universitario 
Presidente di sezione del Consiglio di Stato Luigi Mamotti 

Questioni teorico-pratiche di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo 

	

08/11/2011 	Iscrizione all'albo dei Praticanti Awocati di Napoli 

09/2006 — 10/2011 Laurea magistrale in Giurisprudenza (110/110 e lode) 
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli, Italia 

• Tesi in Diritto Pubblico Comparato "Laicità e convivenza: simboli religiosi, identità 
personale e spazio pubblico" 

09/2001 — 07/2006 Diploma di maturità classica (100/100) 
Liceo Ginnasio Statale Sannazaro, Via Giacomo Puccini, 12, 80127, Napoli (NA), Italia 

ESPERIENZA DIDATTICA E 

	

PROFESSIONALE 	 ■ 

11/2011 — in corso Collaborazione attività didattico-scientifiche 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

	

18/01/2016 — in corso 	Cultore della materia in Diritto Pubblico Comparato 

Settore Diritto Pubblico Comparato IUS 21 

	

18/01/2016 — in corso 	Cultore della materia in Diritto e Letteratura 

Settore Diritto e Letteratura IUS 09 
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18101/2016 — in corso 

11/2011 — in corso 

11/2011 — 03/2015 

Curriculum Vitae 	 Antonia Bernardo 

Cultore della materia in Diritto dell'Informazione e della Comunicazione 

Settore Diritto dell'Informazione e della Comunicazione IUS 09 

• Collaborazione alle attività didattico-scientifiche della cattedra di Diritto Pubblico Comparato 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell`Úniversità degli Studi di Napoli 'Federico II" 
• Collaborazione nello svolgimento degli esami di profitto, nella preparazione delle lezioni e nella 
organizzazione di seminari e convegni 

Settore Diritto Pubblico Comparato -SSD ius.21 

• Collaborazione alle attività didattico-scientifiche della cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Il' 
• Collaborazione nello svolgimento degli esami di profitto, nella preparazione delle lezioni e nella 
organizzazione di seminari e convegni 

A 

Settore Istituzioni di Diritto Pubblico SSD IUS/ 09 

10/2015— in corso Collaborazione presso studio legale 
Studio Legale Avv. Fabrizio Raimondi — Via Nazionale, 33 — 80143 Napoli , Italia tel/fax 
0815540508 

Attività assistenza e consulenza giuridica studio dei dossier, ricerche giurisprudenziali, 
predisposizione dì atti giudiziari. Prevalentemente nel settore di diritto civile. 

11/2011 — 09/2015 Praticante Avvocato 
Studio Legale Avv. Luciano Caloja- Via Michelangelo Schipa- 34 — 80122 Napoli , Italia teVfax 
0815601779 

Attività Collaborazione professionale quale praticante awocato: studio dei dossier, ricerche 
giurisprudenziali, predisposizione di atti giudiziari, partecipazione alle udienze. 

12/2011 — 11/2012 Formazione professionale negli uffici giudiziari 
• Affiancamento di un Consigliere della sezione civile IV bis della Corte di Appello di Napoli, Italia, a 
seguito della partecpazione con successo al bando indetto dalla Scuola di Specializzazione delle 
Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in virtù della Convenzione 
stipulata tra quest'ultima e la Corte di Apello di Napoli n.21972 del 28 novembre 2011, ai sensi 
dell'art. 37/4 e 5 comma del D.L 6 luglio 2011, n.98 convertito in legge 15 luglio 2011 

Attività Assistenza e coadiuvazione nell'attività lavorativa del Consigliere Aurelia D'Ambrosio della 
sezione civile IV bis della Corte d'Appello di Napoli, Italia 

2010 — 2011 Collaborazione part-time 
Dipartimento (allora Facoltà) di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Napoli "Federico Il` 

Attività Collaborazione per la fruizione ed il funzionamento di raccolte librarie 
• Attività di supporto ai servizi di assisstenza degli studenti 
• Collaborazione per la predisposizione di attivià didattiche pratico-applicative 

	

CONTRIBUTI IN VOLUME 	 ■ 

2012 Unioni civili e matrimonio tra persone dello stesso sesso. L'esperienza italiana. 
francese e spagnola a confronto 
Volume a cura di Salvatore Prisco, "Amore che viene, amore che vai". Giurisprudenza costituzionale e 
unioni omosessuali, Napoli. Editoriale Scientifica, 115-150 

	

COMPETENZE PERSONALI 	 ■ 

	

Lingua madre 	Italiano 

	

Altre lingue 	 COMPRENSIONE 	 PARLATO 
	

PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto 	 Lettura 	Interazione 	Produzione orale 

	

Francese 	132 	 82 	 B2 	 82 
	

B2 
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Curriculum Vitae 	 Antonia Bernardo 

Diploma di lingua francese D.E.LF. B2 e scambio culturale a Evreux (Normandia) 

Inglese 	pi 	 81 	 B1 	 B1 	 B1 

Competenze comunicative - Predisposizione al lavoro di gruppo. 
• Attitudine a lavorare per obiettivi. 
• Ottime doti comunicative. 
• Elevata flessibilità 

Competenze organizzative e Una buona esperienza nella presentazione di progetti di ricerca 
gestionali 

Competenze informatiche • Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Access, WordTM, ExcelTM e PowerPointTM) 

Altre competenze • Playmaker nei campionati giovanili femminili di pallacanestro con la squadra Phard Napoli 

Patente di guida 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Napoli, 7/09/2017 

Firma: 

~ktiOt- 
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Curriculum Vitae 

DENISE COLAVECCHIO  

Dati personali 

Data di nascita: 	 24/07/1981 

Luogo di nascita: 	Sora (FR) 

Titoli di studio e professionali :  

12103/2010 	 Iscrizione Albo degli Avvocati di Cassino (FR) con tessera n. 107/10 

29/09/2006 	 Iscrizione Albo dei praticanti presso il Foro di Cassino 

28103/2006 	 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso 

l'Università degli Studí dí Cassino. Voto: 102/110. 

Materia tesi: Diritto Internazionale. 

l'itolo della tesi: La violenza come causa dì invalidità deí trattati. 

17/07/2000 	 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico 

V. Simoncelli" di Sora (FR). Voto: 90/100. 



Esperienze professionali:  

12/03/2010 - oggi 	Attività professionale svolta in proprio ed in collaborazione con lo 
studio legale dell' Avv. Giovanni Lazzara c/o Prof. Carmine Punzi. 

Sede: Roma (RM), viale Bruno Buozzi 99 

Tipo di impiego: Avvocato. Svolge la professione in proprio ed in 
collaborazione con l'Avv. Giovanni Lazzara, patrocinante in 
Cassazione, esperto in diritto civile e diritto del lavoro, procuratore di 
numerose società. 

Principali mansioni e responsabilità: Attività di consulenza legale 
ed assistenza giudiziale, a privati e società, in materia civilistica e 
giuslavoristica. Svolge attività difensiva in udienza presso il Tribunale 
di Roma, Corte d'Appello di Roma e presso il Tribunale di Cassino. 
Tra le ulteriori attività svolte ví è quella di analisi e ricerca 
giurisprudenziale, redazione di atti, lettere, transazioni, contratti e 
statuti. 

Capacità e competenze: Nello svolgimento della propria attività si è 
interessata di questioni attinenti la materia del diritto civile e 
giuslavoristica. In particolare in materia civile ha istruito cause in 
materia di recupero del credito, contrattualistica, esecuzioni mobiliari 
ed immobiliari, risarcimento del danno contrattuale ed 
extracontrattuale, oltre separazioni, divorzi, diffamazione a mezzo 
stampa, responsabilità medica. Inoltre, in collaborazione con il titolare 
dello studio, ha offerto assistenza ai clienti in materia di diritto del 

lavoro, dall'assunzione e alla risoluzione del rapporto di lavoro di 
dirigenti e dipendenti di livello non dirigenziale, all'inquadramento 
dei dipendenti, alla redazione di conciliazioni, a licenziamenti 
collettivi e piani di ristrutturazione aziendale, alla redazione di 
regolamenti aziendali ed assistenza nella loro applicazione, alle 
unzioni disciplinari per violazione del codice aziendale deontologico, 
alla contrattualistica (contratti di consulenza, contratti di 
collaborazione, contratti a tempo determinato ecc.). 

29/09/2006 - 12/03/2010 Tirocinio professionale presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lazzara 

Sede: Roma (RM). 

Tipo di impiego: Praticante avvocato 



Conoscenze linguistiche:  

Lingua madre: 	 ITALIANO 

Altre lingue: 	 INGLESE 
	

Scritto: BUONO 	Parlato: BUONO 

Conoscenze informatiche:  

■ Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi (Windows 7, Windows 8); 

■ Ottima capacità di utilizzo degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare 

Excel. Power Point e Word: 

■ Ottima capacità di navigazione in Internet; 

• Ottima capacità di utilizzo del programma Lextel per il deposito telematico degli atti 

processuali; 

Capacità e competenze:  

• Capacità e competenze personali:. Ottima capacità di adattamento e dí iniziativa; grande 

motivazione alla crescita professionale e personale. 

■ Capacità e competenze relazionali: Predisposizione al lavoro di gruppo e ottima capacità 

di comunicazione. 

■ Capacità e competenze organizzative: Capacità di organizzazione del piano del lavoro e 

autonomia di decisione. uniti al senso di responsabilità. 

Ulteriori informazioni:  

■ E titolare di partita IVA ed è regolarmente iscritta alla Cassa Nazionale Forense. 

• Per lo svolgimento della propria attività si avvale di materiale informativo aggiornato, 

risultante dalle banche dati giuridiche pubblicate dalla UTET giuridica 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del nuovo testo unico in materia di 

Privacy dIgs.196/2003 



aboratrice presso Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) - Roma 
nateria di diritto civile, amministrativo, farmaceutico e sanitario. Studio ed analisi della normativa 
della casistica relativa al settore, predisposizione di pareri ed emendamenti di atti legislativi. 
irezione Generale. 

1/10/2015 — in corso: Co 
Assistenza e consulenza in r 
nazionale e comunitaria 
Supporto all'attività della 

2/10/2013 — in corso: A 
Assistenza e consulenza gi 

Dcato presso Studio Legale - Roma 
diziale e stragiudiziale prevalentemente in materia civile, societaria e amministrativa. 

Stage presso Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Centrale Strategie, Pianificazione 
ori- Roma 
alle attività dell'Ufficio in particolare nell'analisi della normativa e dei disegni di legge e, degli 

li e comunitari) del settore dei trasporti. Studio ed analisi della casistica, dei dossier e dei rapporti 
Amministrazioni (Autorità Amministrative Indipendenti ed Enti etc.). 

03/06/2015 — 03/10/201 
e Sistemi - Affari Regol 
Assistenza e partecipazio e 
atti amministrativi (nazion 
in genere con le Pubblichi  

17/02/2014 — 31/12/201 
Studi di Roma Tor Verg 
Attività di coordinamento 
formative oggetto del Mas 
dei servizi pubblici locali-
trasparenza, aceountabili9, a 
nei settori energetico, idric 

29/04/2013 — 1/10/2013 
Segni - Roma 
Redazione di pareri e coi  
amministrativo. 

: Tutor del Master di 2^ livello in Antitrust e Regolazione dei Mercati - Università degli 
/a 
raccordo tra corpo studenti e docenti, assistenza alla didattica ed allo svolgimento delle attività 

z. Diritto antitrust; diritto amministrativo, diritto comunitario, tutela dei consumatori, disciplina 
politiche e strumenti di regolazione dei mercati; normativa in materia di anticorruzione e 
alisi della redditività delle imprese e delle scelte di investimento; regolamentazione e concorrenza 
), trasporti, comunicazioni, postale, ambientale, farmaceutico, assicurativo. 

Avvocato — Collaborazione professionale presso lo Studio Legale Labruna - Mazziotti - 

isulenza in diritto civile, diritto della concorrenza e dei mercati, diritto societario e diritto 

15/10/2012 — 02/03/201 
Responsabile del desk 
partner italiani e stranieri, 
dell'Europa Centrale (Polo 
associazioni ed amministra 

3: Avvocato — Collaborazione professionale presso TGC Corporate Lawyers - Londra 
tafano. Assistenza e partecipazione a tutte le attività dell'Ufficio, ai meeting con i clienti e con i 

alle attività connesse alla gestione delle gare e degli appalti europei, in particolare nell'area 
nia, Repubblica Ceca e Slovacchia). Partecipazione agli eventi organizzati a Londra dalle varie 
:ioni nell'ambito del settore legale. 

14/11/2011 — 14/05/2012 
Centrale Risorse Umane 
Assistenza e partecipazione 
e comunitario. Studio ed an 
ed acquisti sul Mercato Ele 

Stage presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) - Direzione 
e Strumentali- Ufficio Affari Generali e Contratti - Roma 
all'attività dell'Ufficio nella redazione dei contratti e nelle procedure di gara in ambito nazionale 
alisi della normativa e delle principali questioni in materia di Codice degli Appalti, contratti, gare 
ttronico della P.A. 

09/05/2011— 09/11/201 
Direzione Generale Gius 
Assistenza e partecipazio 
Internazionali nell'ambito 
assistenza giudiziaria. Aden 
riconoscimento delle sente 
di stranieri ed immunità diF 
dei giudizi in Italia. 

L: Stage presso il Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari Di Giustizia-
tizia Penale- Ufficio II - Roma 
ie all'attività dell'Ufficio nello studio preparatorio e nell'elaborazione delle Convenzioni 
della cooperazione giucli7iaria cooperazione internazionale attiva e passiva, estradizioni ed 
-pimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale, al 
ize penali straniere e alle rinunce alla priorità giurisdizionale italiana. Procedimenti nei confronti 
lomatiche e consolari, richieste di procedimenti per delitti commessi all'estero e di rinnovazione 
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MARINA MONTELEONE 

Reso sotto forma di autocertifica ione ai sensi del DPR n. 445/2000, la sottoscritta Marina Monteleone, 	  
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 

cTil~i 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole. delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente 
rità, autorizza la lettura e rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 

1 

 

e 	resi' ente dela epu 
sensi dell'articolo 76 del predetto 
curriculum vitae corrispondono a v 
196 del 30 giugno 2003. 
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17/02/2014 — 31.05.2016: Master di 2^ livello in Antitrust e Regolazione dei Mercati Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata, diretto dal Prof. M. Sebastiani. Titolo tesina primo quadrimestre: "Private e Public Enforcement.• un rapido 
raffronto". Tesina secondo quadrimestre: "Le fonti energetiche rinnovabili ed il contesto normativo". Tesina finale: "L'Autorità di 
Regolazione dei Trasporti ed il nuovo scenario ferroviario". 

18/11/2009 — 02/11/2010: Master di 2^ livello in Economia Pubblica e Gestione dei Servizi Sanitari Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", diretto dal prof. Tarsitani - Titolo tesina: " Il consenso del paziente minore d'età". 

29/07/2011 Superamento esame abilitazione professionale forense. 

12/11/2006 — 19/05/2008: Laurea specialistica in Giurisprudenza (LS 22/S) Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" (votazione 110 e lode/110). Titolo tesi: "Il mandato ad alienare"- relatore Prof. G. Palermo. 

18/11/2002 — 27/02/2006: Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (votazione: 106/110) Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" (votazione 106/110). Titolo tesi: "La procura", relatore Prof. A. Masi.  

24/11/2008 — 23/05/2010: Pratica Notarile presso lo Studio Notarile Formica- Roma 
Studio della casistica, redazione e partecipazione alla stipula degli atti notarili. Partecipazione a seminari, conferenze, 
seminari ed attività varie. 

23/09/2008 — 23/09/2010: Pratica forense presso lo Studio Legale Associato Franco - Greco - Franco 
Redazione di !atti e pareri in materia civile, penale, commerciale, amministrativa e partecipazione all'attività di udienza ed 
alle procedure stragiudiziali. 

Attiva da sempre nel volontariato dapprima presso la Croce Rossa Italiana - Sezione provinciale di Vibo Valentia — e, 
successivamente, presso la delegazione dell'Ordine di Malta di Roma. 

2014 - Frequenza ciclo di seminari: "Religioni e Politica. Tra libertà religiosa e contributo alle nuove sfide etiche: quale il ruolo 
pubblico delle fedi nell'epoca della globalizzazione?' — Pontificia Università Gregoriana (18 ottobre 2014 — 16 maggio 2015) 
2010 — Frequenza del corso di Alta Formazione in Diritto Civile, Penale e Processuale Penale e Civile diretto dai 
Consiglieri di Stato Francesco Caringella e Roberto Garofoli. 
2008 — Frequenza della Scuola di Notariato di Roma Anselmo Anselmi 

Sport: tennis, nuoto e palestra. 

Altri interessi e hobbies: lettura, cinema, teatro, arte, arredamento, moda, motori. U
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Competenze linguistiche: 	Italiano (madrelingua) 
Inglese: comprensione e produzione orale: (C1-B2); produzione scritta: (B2) 
francese: comprensione e produzione orale: (B2); produzione scritta: (B1) 

Le competenze linguistiche sono state migliorate mediante la frequenza di corsi di lingua seguiti durante i vari soggiorni 
di studio e lavoro all'estero nonché grazie allo svolgimento di esami universitari. 

Competenze informatiche 
- Ottima conoscenza di Microsoft OfficeTm(WordTm, Exce1TM e PowerPointTM, Outlook); 
- Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (Adobe IllustratorTM, PhotoShopTM). 
- Navigazione on line e utilizzo banche dati (DeJure, Big Suite; Il Foro Italiano etc). 

Roma, 31 agosto 2017 

Reso sotto forma di autocertificazione ai genqi cle1DPR n. 445/2000  la sottoscritta Marina Monteleone, 
_ ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 

46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente 
curriculum vitae corrispondono a verità, autorizza la lettura e rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi el D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003. 
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etilOptIS 	 Curriculum Vitae 	 Anna Grazia De Giorgi 

INFORMAZIONI PERSONALI Anna Grazia De Giorgi 

9 
az agdgiorgiaqmail.com  

 

PEC da4913bo1600@pec.fofi.it  

 

Sesso F l Data di nascita 

 

l Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA 

05/04/2018 — 04/04/2019 
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI —AGENAS- 

Incarico di Collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con Agenas per il supporto 
delle attività dell'Area funzionale ECM con particolare riferimento a: 
- valutazione dei provider in materia di ECM per quel che concerne il settore tecnico-sanitario 
mediante elaborazione di pre-istruttorie scientifiche 
- supporto alla Segreteria ECM in merito all' iter amministrativo per l'accreditamento 
- supporto della Segreteria ECM per le attività dell'Osservatorio Nazionale sulla Qualità della 
Formazione Continua in Sanità (ONFoCS) tra le quali la realizzazione di visite in loco presso i 
provider ECM per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa ECM in merito agli eventi 
formativi. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 	  

INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
18/01/2017 — 17/01/2018 
AGENZIA NAZIONALE PER 1 SERVIZI SANITARI REGIONAL1—AGENAS- 

Incarico di Collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con Agenas per il 
supporto delle attività dell'Area funzionale ECM con particolare riferimento a: 
- valutazione dei provider in materia di ECM per quel che concerne il settore tecnico-
sanitario mediante elaborazione di pre-istruttorie scientifiche 
- supporto alla Segreteria ECM in merito all' iter amministrativo per l'accreditamento 
- realizzazione di visite in loco presso i provider ECM per la verifica dei requisiti 
previsti dalla normativa ECM in merito agli eventi formativi; 
- supporto della Segreteria ECM per le attività dell'Osservatorio Nazionale sulla 
Qualità della Formazione Continua in Sanità (ONFoCS) tra le quali la realizzazione 
di visite in loco presso i provider ECM per la verifica dei requisiti previsti dalla 
normativa ECM in merito agli eventi formativi. 

  

1'D Unione europea, 2002-2013 httplleurcpass.cedefop europaeu 	 Pagina 1 i 5 
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Curriculum Vitae 	 Anna Grazia De Giorgi 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE  
IN FARMACIA E AZIENDE  
FARMACEUTICHE 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

22/06/2018 - 31/12/2018 
Farmacia Marsella del dott. L. Marsella, GIUGGIANELLO (LE) 
Farmacista collaboratore di 1" Livello 
Dispensazione a banco, gestione ordini, gestione magazzino, addetta Cup 
Programma software Winfarm 

29/01/2018 - 04/03/2018 
Farmacia Salus della Dott.ssa C. Farina, CASALECCHIO (BO) 
Farmacista collaboratrice l° Livello 
Dispensazione a banco 
Programma software Ufi 

17/07/2017 — 21/07/2017 
Farmacia Degli Alemanni del dott. Merlini, BOLOGNA 
Farmacista collaboratrice l° Livello 
Dispensazione a banco 
Programma software Ufi 

29/09/2016 — 31/10/2016 
Farmacia Da Porta Saragozza della Dott.ssa E. Monti, BOLOGNA 
Farmacista collaboratrice I° Livello 
Dispensazione a banco 
Programma software Wingesfar 

22/08/2016 - 02/09/2016 
CASA FARMACEUTICA VETEFAR s.r.l. Specialità Medicinali Uso Veterinario, OZZANO 
DELL' EMILIA (BO) 
Farmacista DIRETTRICE Responsabile del magazzino VETEFAR 
Dispensazione di farmaci veterinari, controllo ricette 

10/11/2014 — 28/02/2015 
Farmacia San Lorenzo del dott. P. Zocca, BOLOGNA 
Farmacista collaboratrice 1° Livello 
Dispensazione a banco, esperta reparto cosmesi 
Programma software Ufi 

01/06/2013 — 31/08/2013 
Farmacia Del Savio del dott. A. Rosetti, LIDO DI SAVIO (RA) 
Farmacista collaboratrice 1° Livello 
Dispensazione a banco, esperta reparto cosmesi 
Programma software Wingesfar 

28/03/2013 - 02/04/2013 
Farmacia XII Morelli del dott. I.Piruzza, CENTO (FE) 
DIREZIONE DELLA FARMACIA 
Dispensazione a banco, gestione ordini, gestione magazzino, addetta Cup 
Programma software Farma3 

Unione europ 2002-201311-.ttp Peumpass cedefop.europa eu 	 Papa 2 5 



_ Curriculum Vitae 	 Anna Grazia De Giorgi 

22/06/2012-06/08/2012 
Farmacia Marsella del dott. L. Marsella, GIUGGIANELLO (LE) 
Farmacista collaboratore di I° Livello 
04/07/2012-03/08/2012 DIREZIONE DELLA FARMACIA 
Dispensazione a banco, gestione ordini e organizzazione magazzino 
Programma software Winfarm 

27/06/2011- 13/08/2011 
Farmacia Comunale A.F.M S.P.A, via del Commercio Associato 22, BOLOGNA 
Farmacista collaboratrice IO Livello 
Dispensazione a banco. Operatrice Cup. 
Programma software Farma3 

04/11/2011-17/11/2011 
Farmacia San Lorenzo del dott. P.Zocca, BOLOGNA 
Farmacista collaboratrice I° Livello 
Dispensazione a banco 
Programma software Wingesfar 

17/01/2011 — 20/01/2012 
Farmacia Sant'Egidio del dott. M. Masetti, BOLOGNA 
Farmacista collaboratrice I° Livello 
Dispensazione a banco 
Programma software Farma3 

12/10/2009 — 11/10/2010 
Farmacia Galassini del dott. P.Galassini, CRESPELLANO (BO) 
Farmacista collaboratrice I° Livello 
Dispensazione a banco, esecuzione autoanalisi, responsabile magazzino e ordini. 
Tariffazione ricette. Operatrice Cup. Dal 2010 al 2012: TURNI NOTTURNI 
Programma software Ufi 

01/05/ 2009 — 15/09/2009 
Farmacia Centrale del dott. G.Morgagni, MILANO MARITTIMA (RA) 
Farmacista collaboratrice I° Livello 
Dispensazione a banco, esecuzione autoanalisi e prenotazioni CUP, gestione stupefacenti. 
Esperta reparto di cosmetica. 
Programma software Wingesfar 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 

-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 

-Gestionale 

-Date (da - a) 
-Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Tipo di impiego 
-Principali mansioni e responsabilità 
-Gestionale 

ALTRE ESPERIENZE 	Dal 1999 al 2010 Interprete di lingua francese e hostess per eventi sportivi e aziendali, 
congressi, fiere, convegni 
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Curriculum Vitae 	 Anna Grazia De Giorgi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11/03/2017 Diploma di Master Executive di II Livello in PHARMACY MANAGEMENT presso ALTEMS (Alta 
scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Policlinico Gemelli 

	

2015 	British School: conseguito Attestato Al 

	

2014 	Scuola nazionale di Omeopatia Clinica e Medicina Integrata (SIOMI): conseguito Attestato 

	

26/01/2009 	Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista presso la Facoltà di 
Farmacia dell'Università degli Studi di Bologna (II sessione 2008) 

	

29/10/2008 	Laurea Specialistica Europea in Farmacia-Nuovissimo Ordinamento 
Facoltà di Farmacia "Alma Mater Studiorum" dell'Università degli Studi di Bologna con il voto di 96/110. 

Tesi sperimentale in Chimica Fisica dal titolo "Attività antiossidante di una linea di cioccolate amare a 

diverse percentuali totali di cacao" utilizzando metodi chimico-fisici :TEAC, TPC, BR 

	

1997 	Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico "F.Capece" di Maglie (LE) con il voto di 52/60 

	

COMPETENZE PERSONALI   	 ■ 

	

Lingua madre 	Italiano 

	

Altre lingue 	 COMPRENSIONE 	 PARLATO 	 (PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto 	 Lettura 	 Interazione 	i Produzione orale 

	

Inglese 	Al 	 Al 	 Al 	 Al 	 Al 

	

Francese 	scolastico 	scolastico 	scolastico 	scolastico 	scolastico 

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

Competenze comunicative 
organizzative e gestionali 

Comunicazione efficace e spiccate capacità di relazione interpersonale e di collaborazione in 
team con colleghi e con diverse categorie di professionisti. Ottima capacità di 
programmazione e di sviluppo dei singoli progetti, di coordinare risorse e progetti anche sotto 
pressione e capacità di delega. 

Al Liceo Classico eletta per 5 anni rappresentante di classe, all' Università nominata referente 
per i corsi universitari di Chimica Organica e Chimica Farmaceutica e Tecnologica II 

Mediante lo studio del pianoforte dall' età di 8 anni e la pratica di sport di squadra a livello 
agonistico ha sviluppato una forte propensione alla disciplina: capitano per 3 anni della 
squadra femminile di pallavolo "Botrugno" under 21 serie C2. 
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WOLIaSS 	 Curriculum Vitae 	 Anna Grazia De Giorgi 

Competenze professionali Ha conoscenza di 5 programmi gestionali: Ufi, Winfarm, Wingesfar, Farma3, Farmaconsult. 

E' Operatore Cup Farmacia: conseguito attestato di partecipazione al "Corso per Operatore 
Cup Farmacia- 50 ore" conferito da CUP 2000 S.p.A. 

In qualità di discente ha raggiunto per ogni triennio il completo soddisfacimento dell' obbligo 
formativo triennale previsto dalla normativa ECM. E' in possesso della certificazione di 
assolvimento ali' obbligo formativo individuale per i trienni 2011-2013 e 2014-2016, rilasciata 
dall' Ordine provinciale dei Farmacisti di Bologna il 09/10/2018. Negli anni 2017 e 2018 ha 
partecipato ad eventi di formazione professionale finalizzato al conseguimento dell' obbligo 
formativo per il triennio 2017-2019. 

A solo titolo esemplificativo si riporta l'elenco di alcuni eventi formativi svolti dal 2010 ad oggi in ordine di: 

ID 	EDIZ. PROVIDER TITOLO TIPO DATA CREDITI CREDITI  

212266 1 	FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI FITOTERAPIA FAD 21/10/2018 N. 6 Crediti Formativi E.C.M. 

212908 1 FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI FARMACIA DEI SERVIZI E TEST DI LABORATORIO: NORMATIVA E 
ISTRUZIONI PER L'USO FAD 25/08/2018 N. 6 Crediti Formativi E.C.M. 

194235 1 	EDRA SPA 	IL FARMACISTA E IL FARMACO INNOVATIVO FAD 	16/04/2018 	20 Crediti Formativi E.C.M. 

177233 1 	IMAGINE SRLA SOCIO UNICO 	ATTI VITA' SPORTIVA PER LA PREVENZIONE, LA SALUTE E IL BENESSERE 
PSICOFISICO: CONSIGLI PER UNA CORRETTA NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE ALIMENTARE FAD 12/12/2017 5 	Crediti 
Formativi E.C.M. 

178363 1 	IMAGINE SRLA SOCIO UNICO 	ANTIBIOTICO RESISTENZA: DEFINIZIONE, DIMENSIONE DEL PROBLEMA E 
CONSIGLI PER ARGINARLO 	FAD 	12/12/2017 	5 Crediti Formativi E.C.M. 

145174 1 	CONSORZIO FORMAZIONE MEDICA S.R.L. (COFORMED SRL)IL 	DOLORE 	LIEVE-MODERATO: 
CARATTERISTICHE E RAZIONALE DEL TRATTAMENTO SINTOMATICO CON FANS PER VIA ORALE FAD 05/12/2016 	8 
Crediti Formativi E.C.M. 

111073 1 	GGALLERY SRL IL FARMACISTA E IL DANNO ATTINICO 	FAD 	04/10/2015 	5 Crediti Formativi 
E.C.M. 

122504 1 	EDRA SPA 	ANZIANO FRAGILE E LESIONI DA DECUBITO: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE FAD 
21/09/2015 	10 Crediti Formativi E.C.M. 

126536 1 	ADAKTA S.R.L. PROTON PUMP INHIBITOR: PROPRIETA; PROBLEMI ED INDICAZIONI PER IL PER IL 
COUNSELING DEL FARMACISTA RES 	15/07/2015 	4 Crediti Formativi E.C.M. 

122967 1 	SANITANOVA SRL 	TELEMEDICINA IN FARMACIA: CARATTERISTICHE E OPPORTUNITA PER LA 
FARMACIA DEI SERVIZI FAD 	12/05/2015 	3 Crediti Formativi E.C.M. 

114098 1 	EDRASPA 	L'ASMA E LA RINITE ALLERGICA FAD 	12/05/2015 	9 Crediti Formativi E.C.M. 

80473 1 	EDRA SPA 	COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL PAZIENTE MIGRANTE IN AMBITO SANITARIO 	FAD 
29/07/2014 	15 Crediti Formativi E.C.M. 
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80704 1 	G.C. CONGRESSI 	VALUTAZIONI DEI FONDAMENTI SCIENTIFICI DELLE TERAPIE INTEGRATIVE 
NELL'APPROCCIO INTERDISCIPLINARE ALLE MALATTIE ACUTE 	RES 	14/06/2014 	50 Crediti Formativi E.C.M. 

76725 1 	IMAGINE SRL A SOCIO UNICO 	L'AUTOCONTROLLO NELLA GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE MELLITO 
FAD 	23/02/2014 	15 Crediti Formativi E.C.M. 

50287 1 	UNIONE TECNICA ITALIANA FARMACISTI REATTIVITÀ INDIVIDUALE AGLI ALIMENTI E ALLE SOSTANZE 
CHIMICHE 	FAD 	31/12/2013 	30 Crediti Formativi E.C.M. 

60124 1 	IMAGINE SRL A SOCIO UNICO 	L'APPROCCIO ALLE FASI E ALLE PROBLEMATICHE DELLA "SOSTITUZIONE" 
CON IL FARMACO EQUIVALENTE SPEED TRAINING PER IL FARMACISTA 	FAD 13/12/2013 15 Crediti Formativi E.C.M. 

79350 1 	CONSORZIO FARMARCA NUOVE COMPETENZE PER VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL FARMACISTA 
RES 	21/11/2013 	3 Crediti Formativi E.C.M. 

74572 3 	DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
	

NEW DRUGS 2013 - 
UPDATE SULLE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE RES 	12/11/2013 	4 Crediti Formativi E.C. 

74520 1 	CE.DI.FAR. S.P.A. MALATTIE CORRELATE ALL'INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI RES 	10/10/2013 
4 Crediti Formativi E.C.M. 

50275 1 	UNIONE TECNICA ITALIANA FARMACISTI TOSSICOLOGIA E USO CORRETTO DELLE PIANTE MEDICINALI 
FAD 	30/06/2013 	15 Crediti Formativi E.C.M. 

21848 1 	UNIONE TECNICA ITALIANA FARMACISTI LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, LE NORME SULLA 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E IL METODO HACCP NELLA FARMACIA FAD 31/12/2012 12 Crediti Formativi E.C.M 

37784 1 	UNIONE TECNICA ITALIANA FARMACISTI ALIMENTAZIONE SUPPORTO INDISPENSABILE DEL FARMACO 
NELLA CURA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 	RES 	05/09/2012 	12 Crediti Formativi E.C.M. 

16227 2 	MAPY CONSULENZA & SERVIZI SAS INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE COME PREVENZIONE E SUPPORTO NELLE 
PATOLOGIE INFLUENZALI STAGIONALI RES 28/10/2011 5 Crediti Formativi E.C.M. 

13745 1 	MAPY CONSULENZA & SERVIZI SAS 	LA MEDICINA COMPLEMENTARE LINEE GUIDA GENERALI ED 
AGGIORNAMENTO 	FAD 	04/07/2012 	15 Crediti Formativi E.C.M. 

32133 1 	MAPY CONSULENZA & SERVIZI SAS 	FITOMEDICINA E MEDICINE COMPLEMENTARI NEL 
TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE ALLERGICHE 	RES 12/04/2012 	5 Crediti Formativi E.C.M. 

7457 1 	AIM EDUCATION S.R.L. IL CONTRIBUTO DEL FARMACISTA ALLA TERAPIA IPOURICEMIZZANTE CRONICA 
NELLA GOTTA FAD 	31/12/2011 	8 Crediti Formativi E.C.M. 

1188 1 	GGALLERY SRL PERCORSO INTERDISCIPLINARE IN TEMA DI FARMACI EQUIVALENTI E INTEGRATORI 
ALIMENTARI, TRATTAMENTO DEL DOLORE FAD 	31/12/2011 10 Crediti Formativi E.C.M. 

1012 1 	GGALLERY SRL LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN FARMACIA PER UN CORRETTO APPROCCIO 
RELAZIONALE CON IL PAZIENTE FAD 	31/12/2011 	10 Crediti Formativi E.C.M. 

921 	1 	GGALLERY SRL ENGLISH LANGUAGE AND FOREIGN PATIENTS 	FAD 	31/12/2011 	 12 Crediti 
Formativi E.C.M. 
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923 	1 	GGALLERY SRL ELEMENTI DI INFORMATICA PER LA PROFESSIONE SANITARIA 
Crediti Formativi E.C.M. 

FAD 31/12/2011 12 

120 	MARKETING E TELEMATICA ITALIA SRL PERCORSO FORMATIVO PROFESSIONE FARMACIA 15/12/2010 35 Crediti 
Formativi E.C.M. 

107 1 ARETRE' SRL IL CRITERIO PIU' MODERNO DI GESTIONE DEI PRODOTTI IN FARMACIA: L' ESPOSIZIONE SECONDO 
CATEGORIE STRATEGICHE 14/10/2010 6 Crediti Formativi E.C.M. 

33 IMAGINE SALUTE E BENESSERE DEL CANE 04/09/2010 3 Crediti Formativi E.C.M. 

260 MED STAGE TERAPIA INALATORIA ED ASMA IN ETA' PEDIATRICA: ATTUALITA' E PROSPETTIVE 05/08/2010 4 Crediti Formativi 
E.C.M. 

114 1 ARETRE' SRL CURARE IL DOLORE CON L' AUTOMEDICAZIONE 04/08/2010 4 Crediti Formativi E.C.M. 

Competenze informatiche 	Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida 	Patente A e 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi I 
associazioni 

Nel 2001 partecipazione al concorso di Poesia "PREMIO INTERNAZIONALE ALDO SPALLICCI" 
Castrocaro Terme : classificata 10° su 150.000 partecipanti. 
Nel 1995 Vincitrice del concorso poetico "Nicola De Donno" a Maglie per la composizione di un 
sonetto in endecasillabi a rima baciata. 
Nel 1994: varie pubblicazioni in raccolta di componimenti poetici del Circolo Letterario " axoArl" curato 
da Lions Club Maglie. 

Dal 2017: tra i fondatori e coordinatrice di Nuove Dimensioni per la Farmacia per attività di consulenza 
ai farmacisti 
Dal 2013: tra i fondatori di Amore Eucaristico, movimento religioso no-profit di beneficienza 
Dal 2012: socio fondatore di Shelfer, Associazione attiva in ambito politico-sanitario 

Referenze SU RICHIESTA 

Dati personali 	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Bologna, 26 ottobre 2018 Firma 

IR[ J,1 Gì 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
DICHIARA CHE 
tutto quanto dichiarato nel presente curriculum vitae formativo e professionale corrisponde a verità. 

Bologna, 26 ottobre 2018 	 Firma 
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