• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/12/2009 al 01/03/2012
NECSI S.r.l. a socio unico – Via Ten. E. Velo n. 28 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008 al 2009
Iniziative Unindustria S.r.l. – Via Martiri della Libertà, 28 – 31100 Treviso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2008
Formazione Unindustria Treviso Sc.a r.l. – Piazza Garibaldi n. 13 – 31100 Treviso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1990 al 1997
Confesercenti Provinciale di Genova - Sercon S.r.l. di Genova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1988 al 1990
Ente di Formazione Professionale Cescot Regionale Ligure -

Società di ingegneria per l’energia, la sicurezza e l’ambiente
Quadro Direttivo
Attività di consulente per sistemi di gestione qualità e sicurezza, ruolo di responsabile dell’Area
Friuli Venezia Giulia dell’azienda, formatrice per corsi RSPP, RLS, Aggiornamenti RSPP, datori
di lavoro, dirigenti, lavoratori.

Società di servizi dell’Unione Industriali della Provincia di Treviso
Funzionario Livello I
Referente dell’Area Ambiente Sicurezza, coordinamento dei servizi alle imprese e
coordinamento dei tecnici interni e dei consulenti esterni, formatrice per corsi RSPP, RLS,
Aggiornamenti RSPP, datori di lavoro, dirigenti, lavoratori.

Ente di formazione dell'Unione degli Industriali della provincia di Treviso
Funzionario Livello I
Coordinamento dei tecnici di Formazione Unindustria Treviso per le attività di assistenza alle
aziende in materia di Sicurezza sul Lavoro ed in particolare per l’introduzione di Sistemi di
Gestione della Sicurezza e salute, formatrice per corsi RSPP, RLS, Aggiornamenti RSPP, datori
di lavoro, dirigenti, lavoratori.

Libera professionista con Partita Iva
Incarico di Responsabile delll’Area Salute e Sicurezza sul lavoro/Formazione presso
Formazione Unindustria Treviso per le attività di assistenza alle aziende in materia di Sicurezza
sul Lavoro ed in particolare per l’introduzione di Sistemi di Gestione della Sicurezza e salute.
Formatrice per corsi RSPP, RLS, Aggiornamenti RSPP, datori di lavoro, dirigenti, lavoratori.

Associazione piccole e medie imprese della Provincia di Genova
Addetta e poi Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente
Gestione, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente, dell’organizzazione e
della stesura di diversi documenti sulla sicurezza in base al d.lgs.626/94 per imprese di diversi
settori della Provincia di Genova e del Nord Italia tra cui: Il Teatro Comunale dell’Opera di
Genova, l’Azienda di Promozione Turistica di Genova, Società di Gestione Mense Aziendali.
Farmacie di Genova, Savona, Imperia, aziende private del settore edile, artigianale, etc.

Ente di formazione
Impiegata
Compiti nell’area organizzazione
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DIPENDENTE PUBBLICO

X (NO)

 (SI): PRESSO ...................................................................................

( IN CASO AFFERMATIVO

ALLEGARE AUTORIZZAZIONE DELL ’ENTE)

I STRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012-2015
Accademia Socratica Rapallo
Scuola per counselor
Psicologia generale, analisi transazionale, psicodinamica, basi di biologia, diritto di famiglie,
tecniche e metodologie di counseling, psicologia sociale, psicologia dell’età evolutiva,
Filosofia.

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
(nel caso di laurea indicare la
tipologia: triennale, specialistica,..)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
(nel caso di laurea indicare la
tipologia: triennale, specialistica,..)

• CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
FREQUENTATI

1999 - 2002
Università degli Studi di Trieste
Diritto privato, Diritto pubblico, Diritto costituzionale, Scienza della politica, sociologia,
psicologia del lavoro, lingue straniere, Metodologia e tecnica della ricerca sociale, statistica.
Laurea quinquennale in Scienze Politiche (100/110)

Dal 1984 al 1986 (scuola serale)
Istituto Tecnico “Matteo Civitali” – Lucca
Tecniche educative, psicologia dello sviluppo, sociologia e filosofia.
Diploma di maturità in Assistente alle Comunità Infantili

2012 – 2015 Accademia Socratica – Diploma di counselor, iscrizione FAIP N. 1628
2013 – Auditor di terza parte per sistema BS OHSAS 18001
2013 – Integrazione Auditor interno secondo la norma UNI EN ISO 17021
2011 – Corso per Auditor interno secondo la norma UNI EN ISO 19011
2006 - Frequenza corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Mod.
B4,5,6,7,8,9 e Mod. C.
1995- frequenza corso per “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” Cescot
Roma – durata 80 ore
1992/1993 - Frequenza corso FSE “Consulente all’Imprenditoria Femminile” durata 900 ore

Pagina 3 di 4

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE IN MATERIE DI SERVIZI
Consulenze specialistiche, certificazioni.

Consulenza tecnica su Sistemi di Gestione della Sicurezza, standard OHSAS18001, ISO 45001
e Linee Guida Uni Inail per un SGSL ed. 2011
Docente e progettista per il sistema Confindustria di attività formative in materia di sicurezza sul
lavoro e Sistemi di gestione, formazione formatori, Aggiornamenti RSPP, figure della sicurezza
(Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori)
Progettazione e coordinamento attività formative nell’area di competenza, in particolare corsi
aziendali e interaziendali, finanziati e su commessa.
ESPERIENZA PREGRESSA
Gestione e realizzazione del progetto “lavorosicuro” Guida operativa per un Sistema di
Gestione della Sicurezza e Salute delle Linee Guida Uni/Inail pubblicate nel settembre 2001.
Guida avvallata e riconosciuta dalla Regione Veneto e proposta alle aziende del Sistema
Confindustriale a livello Regionale.
Progettazione e coordinamento delle attività di implementazione di SGSL in circa 50 aziende del
territorio Veneto su finanziamenti Inail.
Coordinamento del progetto SGSL nel settore edile che ha prodotto la guida operativa per un
SGSL conforme alle linee guida UNI/INAIL per il settore specifico.
Coordinamento del progetto di revisione e pubblicazione della nuova guida “lavorosicuro”
(ed.2007)
Partecipazione al progetto Inail/Confindustria Veneto per la promozione dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza e salute.
Progettazione e gestione dell’erogazione di n. 36 progetti (per un totale di oltre 150 corsi) con i
finanziamenti dell’Inail, ottenuti nel 2001 e realizzati nel corso del 2002.

ALTRE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Rspp codici Ateco 4, 5, 6, 7, 8, 9

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA
la Regione Veneto – Direzione Industria e Artigianato – ad utilizzare i dati indicati nel presente documento per tutte le attività
connesse e inerenti al medesimo, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.
"Dichiaro di essere abilitato quale formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro qualificato ai sensi
del D.M. 06/03/2013 in quanto in possesso del prerequisito (diploma di scuola secondaria superiore) e del
primo criterio di cui al Decreto".
Avegno, 16/09/2019
Dott.ssa Laura Manfrin
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