FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ZORZET VALENTINA
C/O BIC INCUBATORI FVG SRL

VIA DEL FOLLATOIO, 12 - 34147 TRIESTE (TS)
Telefono

040 / 8992210

Cellulare

393 / 2779219

Fax
E-mail

040 / 825441
info@studiovz.it

PEC

info@pec.studiovz.it

Sito

www.studiovz.it
(in corso di aggiornamento)

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08/03/1978

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

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

Dal 01/02/2021 a oggi
Innova S.p.a.
Via del Follatoio, 12 – 34148 Trieste (TS)
Settore metalmeccanico
Dipendente
Dirigente ex art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Delega di funzioni da datore di lavoro ex art.
16 D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Dal 04/02/2019 a oggi
Innova S.p.a.
Via del Follatoio, 12 – 34148 Trieste (TS)
Settore metalmeccanico
Dipendente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Responsabile del Sistema di Gestione sicurezza (RSGSL)
Ø Coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
Ø Formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
Ø Attività connesse alla gestione e organizzazione delle risorse aziendali (Sistema
di Gestione Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro)
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• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06/06/2011 a oggi
Libero professionista
Ø Attività connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili e stradali
(RSPP, Consulente per le imprese in merito ai temi della sicurezza e della
gestione, formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
organizzazione della risposta a eventuali possibili scenari di emergenza)
Ø Attività connesse alla gestione e organizzazione delle risorse aziendale (Sistemi
di Gestione Qualità e Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro e Ambiente)
Ø Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Ø Progettazione a vari livelli (dagli studi di fattibilità al progetto esecutivo)
Ø Direzione lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 05/01/2009 al 30/06/2011
ing. Vittorio Bozzetto
p.tta Nino Bixio, 18 – 33170 Pordenone (PN)
Studio di ingegneria
Dipendente
Attività connesse alla sicurezza in azienda e in cantiere (RSPP, Consulente per le
imprese in merito ai temi della sicurezza e della gestione, Coordinatore per la
Sicurezza)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• 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
Laboratorio di architettura “arch. Enzo Angiolini”
Via San Spiridione,10 – 34134 Trieste (TS)
Studio di architettura
Collaboratore (Work Experience della Regione FVG - Prestazioni occasionali)
Soprattutto nell’ambito dell’edilizia socio-assistenziale,
Ø progettazione a vari livelli (dagli studi di fattibilità al progetto esecutivo)
Ø direzione lavori
Ø coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Dal 2001 al 2002
Sicat Spa
Impresa edile
Collaborazione
Realizzazione e presentazione di un Masterplan inerente la riqualificazione della Cava
Faccanoni di Trieste

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Dal 07/06/2018 al 07/06/2018
ISTUM – Istituto di Studi di Management

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

Dal 11/10/2017 al 11/02/2018
ISTUM – Istituto di Studi di Management

Corso di Aggiornamento: Auditor/Lead Auditor Sicurezza ISO 45001:2018
Auditor/Lead Auditor Sicurezza ISO 45001:2018

Master Executive in sistemi di Gestione Integrati Qualità Ambiente Energia e
Sicurezza
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• Qualifica conseguita

Diploma di Master in sistemi di Gestione Integrati Qualità Ambiente Energia e
Sicurezza (Lead Auditor 40 ore in Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Energia
e Sicurezza riconosciuto AICQ-SICEV - QHSE Integrated System Responsible
riconosciuto AICQ-SICEV n.174)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

Dal 27/10/2017 al 27/10/2017
Anticaduta.com s.r.l.

• 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)

Dal 01/09/2017 al 11/09/2017
Formazione e-learning (Marcal Engineering sas)

• 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)

Dal 14/04/2015 al 20/05/2015
EDILMASTER – La scuola edile di Trieste

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

Dal 07/10/2014 al 30/01/2014
CNCPT (Commissione Nazionale e dei comitati Paritetici Territoriali)

Verifica di DPI anticaduta di 3° categoria
Tecnico verificatore di DPI anticaduta di 3° categoria

Corso di 16 ore per auditor interni Sistemi Qualità 9001 : 2015 (ai sensi della UNI EN
ISO 19011 : 2012 e della UNI EN ISO 9001 : 2015)
Auditor Interno Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 : 2015

Corso di 50 ore per Responsabili di gestione e direzione delle attività di bonifica
amianto
Responsabile di gestione e direzione delle attività di bonifica amianto

Corso di 120 ore per Tecnici Verificatori di cui alla prassi di riferimento UNI/P.d.r.
2:2013
Tecnico Verificatore di cui alla prassi di riferimento UNI/P.d.r. 2:2013 per il
CNCPT (Commissione Nazionale e dei comitati Paritetici Territoriali)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Aprile - maggio 2013
Croce di San Giovanni – S.O.G.IT. I GIOVANNITI
Corso di Primo soccorso
Addetto al Pronto Soccorso (per aziende Gruppo A ai sensi del DECRETO 15
luglio 2003, n. 388) - Idoneità per il servizio di tirocinio sulle ambulanze dell’ente.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• 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)

Ottobre 2012
Vega Formazione

• 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)

Maggio 2011
IMQ Formazione

• 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)

21/03/2011
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di ingegneria – Corso di Laurea in
Ingegneria Meccanica
Master di I livello in Assistive Technology – Tecnologie di Assistenza ai disabili

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

Da giugno a luglio 2009
ENAIP – Sede di Pordenone

Corso addetto lavori elettrici - livelli 1A e 2A norma CEI 11-27
Addetto ai lavori elettrici

Corso Auditor Interno del sistema di Gestione per la Sicurezza
Auditor Interno del sistema di Gestione per la Sicurezza

Master di I livello in Assistive Technology – Tecnologie di Assistenza ai disabili

Formazione specialistica per ASPP – RSPP, Modulo C
Abilitazione alla professione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Da febbraio a giugno 2009
Ordine Ingegneri della Provincia di Pordenone
Corso di Formazione Specialistica in materia di Prevenzione Incendi (ex Legge
818/84)
Abilitazione al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla L. 818/84
(inserita nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 11 del D.M. 25/03/1985
con il codice di individuazione TS 02513 I 00206)
Abilitazione non rinnovata

31/10/2008
Università degli Studi di Trieste
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Note

Facoltà di Ingegneria - Corso di Laurea in Ingegneria Edile
Ø Laurea in Ingegneria Edile
Ø Abilitazione ad operare in qualità di Coordinatore della sicurezza in cantiere
in Progettazione e in Esecuzione

Nel gennaio del 2009 all’ing. Valentina Zorzet viene conferito presso l’Università degli
Studi di Trieste un Premio di Laurea indetto dalla Federazione regionale dei pensionati
della Cisl sul tema dell’assistenza agli anziani, per la tesi di laurea dal titolo “Analisi e
valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. 626/94 nel caso di una Residenza Sanitaria
Assistenziale”.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
Molto buono
Buono
Sufficiente

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

INGLESE
Molto buono
Molto buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Sin dall’inizio delle esperienze lavorative, a contatto con cantieri edili per svolgere attività
di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, ho sviluppato una
buona capacità a relazionarmi con colleghi e personale operativo. È infatti noto che
storicamente il settore edile vanta un back-ground socio-culturale molto vario e che
richiede una gestione del rapporto interpersonale molto attenta a causa dell’incidenza
del fattore umano nelle attività svolte.
Anche in seguito, soprattutto nelle attività di consulenza in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro e di organizzazione e gestione dei processi produttivi aziendali, ho
lavorato spesso a contatto con molte persone che rivestono ruoli, incarichi e svolgono
mansioni e compiti fra i più diversi in differenti tipologie di azienda (Pubbliche
Amministrazioni e Privati). Ho trovato nella comunicazione il collante necessario ad
operare con efficacia. In tale ambito ho sviluppato la capacità di interagire con persone e
situazioni differenti in maniera corretta al fine di ottenere un rapporto di collaborazione
proficua e piena fiducia.
Svolgo direttamente la formazione e l’addestramento del personale in materia di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e di organizzazione e gestione di processi
aziendali in genere.
Pratico fin da ragazza sport di squadra, in cui la relazione, la partecipazione e la
condivisione di esperienze con gli altri sono fondamentali: tuttora pratico il giuoco del
calcio e mi dedico al trekking e all’alpinismo in montagna.
Fra ottobre 2008 e giugno 2009 ho effettuato un con l’Associazione ABIO, “Associazione
per il Bambino in Ospedale” e ho operato per diversi anni come volontario
dell’Associazione presso la struttura del Burlo Garofalo di Trieste: il volontario ha il
compito di realizzare assieme agli altri una buona accoglienza nei confronti del bambino
e della sua famiglia, inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure che
operano in ospedale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Da un punto di vista organizzativo, dal 2009 svolgo attività di consulenza e assistenza
tecnica in materia di sicurezza antinfortunistica e gestione delle possibili situazioni di
emergenza ad aziende operanti in diversi settori produttivi, nonché di consulenza e
assistenza nell’implementazione e nella verifica di sistemi di gestione qualità, sicurezza
e ambiente.
L’organizzazione in sicurezza delle attività e dei luoghi di lavoro, nonché il
coordinamento di diverse lavorazioni e maestranze al fine di ottimizzare i processi
produttivi, riducendo ai minimi termini eventuali rischi specifici o interferenziali (sia dal
punto di vista della salute e sicurezza del personale che della tutela dell’ambiente)
costituiscono il fondamento e il tema del mio lavoro quotidiano: dall’analisi delle possibili
situazioni di rischio alla progettazione e alla pianificazione delle misure di prevenzione e
protezione e/o di miglioramento concretamente attuabili all’interno del contesto
lavorativo in cui mi trovo ad operare.
Fra il 2014 e il 2015 ho rivestito il ruolo di membro del Consiglio Direttivo di una
Associazione Sportiva Dilettantistica, la Polisportiva San Marco, che ha sede nel
Villaggio del Pescatore (Duino Aurisina – TS): la società, di oltre 900 iscritti, nasce e vive
allo scopo di offrire ai giovani del luogo (e non) un centro che sia occasione di pratica
sportiva, di aggregazione sociale e di crescita anche morale nel sentirsi parte di una
comunità solidale e operosa. L’Associazione interessa diverse discipline sportive: vela,
pesca sportiva, canotaggio, catamarani, tennis e calcio femminile.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Il mio lavoro quotidiano consiste nell’analisi e nell’indagine di rischi e opportunità
correlati ad attività e a luoghi di lavoro, in diversi ambiti, e nell’elaborazione di adeguate
misure di prevenzione, di protezione e/o di miglioramento, in termini di organizzazione e
gestione delle risorse aziendali, competenza e professionalità del personale, anche
mediante formazione e addestramento mirati: svolgo le mie prestazioni professionali per
aziende operanti in diversi settori produttivi in qualità di Responsabile del sistema di
Gestione (Responsabile del Sistema di Gestione Integrato o Responsabile del Sistema
di Gestione sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro), RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione), formatore, come consulente, anche
nell’implementazione di sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente, e come
coordinatore in cantieri temporanei e mobili. Al fine di svolgere al meglio la mia attività
lavorativa, nel corso degli anni mediante l’esperienza maturata nel quotidiano e un
importante investimento in termini di formazione e addestramento, ho acquisito diverse
capacità e competenze tecniche, fra le quali segnalo le abilitazioni a operare in qualità
di:
Ø Lead Auditor per Sistemi di Gestione Integrati Qualità Ambiente Energia e
Sicurezza
Ø Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale per tutte le
categorie ATECO
Ø Coordinatore in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori nei cantieri
Ø Formatore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per quanto riguarda
le aree tematica 1. (area normativa/giuridica/organizzativa) e 2. (Area rischi tecnici /
igienico sanitari).
Ø Tecnico abilitato al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla L. 818/84 (non
ho rinnovato nel 2017 l’abilitazione)
Ø Tecnico Verificatore di cui alla prassi di riferimento UNI/P.d.r. 2:2013 per il CNCPT
(Commissione Nazionale e dei comitati Paritetici Territoriali)
Ø Responsabile di gestione e direzione delle attività di bonifica amianto
Ø Addetto al Primo Soccorso – aziende Gruppo A (DM 388/2003)
Ø Tecnico verificatore di DPI anticaduta
Ø Addetto ai lavori elettici (ex CEI 11-27)
A maggio 2013 sono stata selezionata come tecnico del CPT Trieste (Comitato
Paritetico Territoriale della Provincia di Trieste), con il quale collaboro svolgendo
prevalentemente attività di formazione e informazione nei cantieri, al fine di promuovere
la sicurezza e salute sul luogo di lavoro nel settore edile e sensibilizzare gli addetti ai
lavori in materia.
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Nel 2011 ho preso parte al team di tecnici del progetto CON.Sicurezza, che l’Unione
Industriali di Pordenone ha messo a disposizione di alcune imprese edili della Provincia
di Pordenone aderenti all’iniziativa, al fine di implementare nella loro organizzazione un
sistema di gestione per la sicurezza ex art. 30 D.Lgs. 81/08. Un sunto del lavoro svolto
(in particolare le procedure del SGSL realizzato in collaborazione con le aziende) è stato
pubblicato dall’INAIL fra le linee guida di riferimento a livello regionale.
Per la peculiarità del mio lavoro mi trovo a utilizzare quotidianamente gli strumenti
informatici di base (compreso pc portatile e tablet) e ho acquisito una buona conoscenza
dell’ambiente Office e di Internet, nonché l’uso di programmi specifici, soprattutto di
Autocad (2D e 3D) e programmi per la gestione ed il ritocco delle immagini. Opero con
disinvoltura sia in ambiente Windows, che con sistemi operativi Apple.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Fin dall’adolescenza la pittura e la poesia sono una mia grande passione. Ho
partecipato al mio primo concorso di pittura all’età di 15 anni, con un quadro astratto in
cui rappresentavo graficamente un brano musicale (La Primavera di Vivaldi) e per il
quale ho ottenuto una segnalazione come “giovane artista promettente”. Ho cominciato
a dipingere con più impegno e passione all’età di 21 anni, realizzando rappresentazioni
astratte (tecniche miste) e ritratti (a matita). Vanto nel mio curriculum diverse mostre
personali e la partecipazione a concorsi ed esposizioni, anche a livello internazionale,
fra i quali segnalo:
Ø “Eine Welt Ohne Grenzen , Mostra internazionale itinerante di pittura grafica
scultura” - gallerie Im Kraftwerk Riedersbach - Salisburg Austria e Castello di
Duino, Trieste – 2005;
Ø “Salone degli artisti indipendenti” presso l’Espace Champerret - Parigi, aprile 2006.
Data la natura degli impieghi che ho svolto nella mia carriera professionale, ho potuto
convogliare la mia creatività prima nell’esperienza come grafica (Realizzazione del
Masterplan di presentazione di un progetto di riqualificazione della Cava Faccanoni di
Trieste), poi nella progettazione architettonica ed ora nella creazione di modelli
documentali propri, spesso con l’ausilio di strumenti informatici quali soprattutto Autocad
e Photoshop, che utilizzo con discreta padronanza, nonché Mycrosoft Office (Word,
Powerpoint, Excel, Publisher,…). Ho collaborato anche alla realizzazione grafica di
fotomontaggi per un edificio storico dell’arch. Marcello Piacentini in centro a Trieste (in
collaborazione con la prof. Diana Barillari), pubblicato sull’”Archeografo Triestino” edito
dalla società di Minerva, serie IV, volume LXIV, CXII della Raccolta – Tipografia
Graphart 2004.
Un saggio di presentazione degli edifici dell’arch.Marcello Piacentini situati in piazza
della Borsa a Trieste è stato pubblicato nel volume “Trieste 1918-1954. Guida
all’architettura”, a cura di Paolo Nicoloso e di Federica Rovello, MG Press, dicembre
2005.
A completamento del paragrafo evidenzio il mio interesse extra lavorativo per la lettura, il
cinema, l’arte in genere, soprattutto per la musica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Le attività svolte dalla sottoscritta nel mio percorso professionale sono state spesso
rivolte all’ambito socio-assistenziale, in particolare la collaborazione con il Laboratorio di
architettura dell’arch. Enzo Angiolini, presso il quale gli incarichi di progettazione e
direzione lavori riguardavano spesso strutture quali: Residenze Protette, Residenze
Polifunzionali, Case anziani, RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), Nuclei Alzheimer,
Centri Diurni per anziani e per persone con problemi di demenza e/o nello specifico il
morbo di Alzheimer, Centri Diurni per l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi con
problemi di demenza. Ho collaborato con medici, psicologi e altri tecnici in merito alla
percezione della forma e del colore soprattutto da parte della popolazione anziana, e
alla progettazione architettonica di strutture consone all’adozione del metodo Gentle
care per i pazienti affetti da Morbo di Alzheimer.
Ho ulteriormente approfondito il tema conseguendo il titolo di Master di I livello in
Assistive Technology, con una tesi inerente l’adozione del Piano di emergenza in una
struttura sanitaria come strumento di Assistive Technology, basata sullo studio di
esperienze lavorative personali maturate nel settore, sia dal punto di vista di
organizzazione degli spazi funzionali che della progettazione antincendio e delle
strategie di applicazione di opportune misure di prevenzione e protezione in materia di
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sicurezza e salute sul luogo di lavoro. A coronamento dell’esperienza e delle
conoscenze acquisite nel Master e nell’attività di consulenza ed assistenza in materia di
sicurezza e igiene nell’ambito di strutture socio-assistenziali, la rivista specializzata
“Antincendio” ha pubblicato un articolo realizzato in collaborazione con l’arch. Stefano
Zanut (funzionario dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Pordenone) dal
titolo “Incidenti sotto controllo così si affrontano i rischi” (febbraio 2012): l’articolo tratta la
pianificazione e la risposta alle emergenze in strutture sanitarie e case di riposo,
analizzando le criticità legate alle attività, agli ambienti di lavoro ed eventuali possibili
soluzioni.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patenti A e B

A compendio di quanto finora esposto voglio riportare alcune informazioni, ossia:
1.

Svolgo attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro e di organizzazione e gestione dei processi produttivi in termini
di qualità e sicurezza antinfortunistica e tutela dell’ambiente rivolte a enti e
aziende di vari settori, in particolare:
• Amministrazioni pubbliche, scuole
• Strutture socio-assistenziali quali case di riposo, centri di riabilitazione,
inserimento di soggetti disagiati nel mondo del lavoro
• Aziende e imprese operanti nel settore dell’edilizia e metalmeccanico
• Attività commerciali, studi tecnici
• Etc…

2.

Nelle attività di consulenza e assistenza sono ricomprese anche eventuali
corsi di formazione, sempre in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro,
o attinenti all’implementazione e/o controllo operativo e monitoraggio di sistemi
di gestione qualità sicurezza e ambiente. In particolare negli anni ho svolto
prestazioni professionali come formatore anche per conto di/ in collaborazione
con:
• Studio ing. Vittorio Bozzetto, P.tta Nino Bixio, 18 – 33170 Pordenone (PN)
• Leochimica s.r.l. (Studi di consulenza, Laboratori di prova), Via Viatta, 1 33080 Zoppola (PN)
• Edilmaster, La scuola edile di Trieste, Via dei Cosulich, 10 - 34147 Trieste
(TS)
• CPT Trieste (Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Trieste), Via
dei Cosulich, 10 - 34147 Trieste (TS)
• Confartigianato Trieste - Via Cicerone, 9 - 34133 Trieste (TS)
• Policlinico Triestino SPA (Settore Sicurezza, medicina del lavoro,
formazione per le imprese), via Bonaparte 4 – 34123 Trieste

3.

Credo e investo continuamente (più di quanto richiedano specifiche normative
in materia) in attività di formazione, informazione e addestramento
professionale con l’ausilio di mezzi quali:
• Abbonamento a riviste e news
• Blog e newsletter attinenti ai miei ambiti lavorativi consultati
quotidianamente
• Frequenza di corsi di aggiornamento (pur senza conseguirne una
qualifica)
• Partecipazione come uditore a convegni
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• La preparazione di corsi (in cui ho il ruolo di formatore) inerenti specifiche
materie correlate alla sicurezza antinfortunistica e a organizzazione e
gestione di processi nell’ambito dell’implementazione di sistemi di
gestione

Si allega breve sunto dei miei principali clienti, della formazione erogata negli ultimi anni e dei corsi di formazione e/o addestramento
svolti al fine di garantire al cliente una competenza adeguata alle mie attività come consulente e formatore.
Trieste, 15/03/2022

ing. Valentina Zorzet

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679).
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PRINCIPALI CLIENTI
(dal 2011 ad oggi)

Principali clienti (elenco non esaustivo) nelle attività di consulenza e di assistenza in materia di sicurezza e salute ex D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., ovvero:
• affiancamento e collaborazione nella realizzazione di progetti di R&S in tema di organizzazione e gestione di processi in diversi
ambiti, con particolare riferimento alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
• implementazione di sistemi di gestione della sicurezza (ex art. 30 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – L.G. UNI INAIL - UNI EN ISO 45001,
etc) e qualità (UNI EN ISO 9001) e ambiente (UNI EN ISO 14001), compresi audit di prima, seconda e terza parte (UNI EN ISO
19011)
• redazione di check-up in materia di sicurezza e igiene in genere (documentazione obbligatoria e consigliata / stato luoghi di
lavoro / rischi specifici attività, etc)
• progettazione della sicurezza in generale nei luoghi di lavoro, compresi cantieri edili e stradali
• redazione di documenti di valutazione dei rischi (master e specifici) e successiva pianificazione delle azioni di miglioramento in
collaborazione con il Datore di Lavoro
•
•
•
•
•
•
•

redazione di documenti unici di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), procedure e/o verbali di coordinamento con le
attività di Terzi eventualmente compresenti
redazione di piani operativi di sicurezza (POS) per imprese di costruzioni
individuazione di possibili scenari di emergenza e organizzazione della pronta risposta in funzione delle risorse a disposizione redazione di piani, procedure e/o planimetrie di emergenza
redazione di specifiche procedure aziendali attinenti all’organizzazione e gestione di processi sicurezza e salute dei lavoratori,
qualità e ambiente
informazione, formazione e addestramento del personale in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro –
organizzazione, gestione e controllo operativo all’interno di sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente
archiviazione e tenuta della documentazione attinente a processi qualità, sicurezza e ambiente su supporto informatico (e non)
altre attività attinenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in genere (compresi incarichi come CSP e/o CSE in cantieri
edili o stradali) o organizzazione e gestione di processi all’interno di un ente / organizzazione.
SETTORE AZIENDA
PERIODO
ATTIVITÀ SVOLTA
TIPOLOGIA LAVORO
COMMITTENZA PUBBLICA - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - ENTI BILATERIALI – ENTI

AZIENDA/ENTE

LUOGO

COMUNE DI MUGGIA

Muggia (TS)

Amministrazione comunale

2019 / 2021

COMUNE DI VILESSE

Villesse (GO)

Amministrazione comunale

2016 / 2018

CASSA EDILE di Trieste

Trieste (TS)

Attività di mutualità ed assistenza in
favore degli operai con CCNL
Edilizia

2016 / oggi

COMUNE DI PORCIA

Porcia (PN)

Amministrazione comunale

2015 / 2018

CPT Trieste

Trieste (TS)

Comitato Paritetico Territoriale della
Provincia di Trieste (edilizia)

2013 / oggi

Formatore in materia di sicurezza e
salute
Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute
Incarico RSPP - Incarico Responsabile
Qualità - Consulenza assistenza e
formazione in materia di sicurezza e
salute - qualità
Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute
Tecnico del CPT Trieste Asseveratore MOG - Formatore in
materia di sicurezza e salute - –
Incarico RSPP dal 2020
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AZIENDA/ENTE

LUOGO

SETTORE AZIENDA
TIPOLOGIA LAVORO

PERIODO

ATTIVITÀ SVOLTA

EDILMASTER

Trieste (TS)

Scuola edile di Trieste

2013 / 2021

Formatore in materia di sicurezza e
salute – Incarico RSPP dal 2017

CONFARTIGIANATO

Trieste (TS)

Ente bilaterale

2014 / 2017

Formatore in materia di sicurezza e
salute

CFPME

Sedico (BL)

Formazione Professionale
Maestranze Edili

2014

Formatore in materia di sicurezza e
salute

ESEV - Ente Scuola
Edile Veronese

Verona (VR)

Scuola edile di Verona

2014

Formatore in materia di sicurezza e
salute

2013 / 2014

Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute

2013

Coordinatore in fase di esecuzione

Santuario di Montegrisa Trieste (TS)
Tempio a Maria Madre Regina

Luogo di culto

ATER Trieste - Area
manutentiva - U.O. Impianti

Cantiere manutenzione straordinaria
antincendio

Trieste (TS)

COMMITTENZA PRIVATA - AZIENDE - ASSOCIAZIONI SPORTIVE - COOPERATIVE
F&M Ingegneria S.P.A.

Trieste (TS)

Società di ingegneria
multidisciplinare

2020 - oggi

INNOVA S.P.A.

Trieste (TS)

Progettazione, produzione, vendita e
installazione di dispositivi elettronici

2018 - oggi

TCC – Trieste Convention
Center

Trieste (TS)

BIOVALLEY INVESTMENTS
SPA

Trieste (TS)

GRADO RIABILITA - Società
Cooperativa Sociale Onlus
(per conto di Policlinico
Triestino SPA)

Grado (GO)

Realizzazione e futura gestione del
centro congressi in Porto Vecchio a
Trieste
Attività delle holding impegnate nelle
attività gestionali - Consulenza
direzionale e organizzazione
aziendale - R&S nell’ambito delle
biotecnologie

2017 - 2019

Collaborazione in progetti di R&S
Incarico di dirigente ai sensi dell’art. 2
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Incarico RSPP Incarico RSGSL
Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute

2017 - 2019

Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute

RSA e struttura protetta Istituto
elioterapico “G.BARELLAI”
(OSPIZIO MARINO DI GRADO)

2016 / 2017

Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute

Centro Solidarietà “Giovanni
Micesio” ONLUS (per conto di Udine (UD)
Policlinico Triestino SPA)

Promozione umana, sociale ed
educativa dei giovani in difficoltà per
grave disagio esistenziale,
promozione e gestione della
formazione professionale

2016 / 2017

Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute

KFL SRL (per conto di
Policlinico Triestino SPA)

Romans
d’Isonzo (GO)

Produzione di scambiatori di calore

2016 / 2019

Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute / Sistemi di gestione Qualità

Medea (GO)

Assistenza, l'educazione, la
riabilitazione, il recupero e
l'integrazione sociale della persona
disabile non autosufficiente

2016 / 2018

Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute

Pordenone (PN)

Associazione Famiglie di Disabili
Intellettivi e Relazionali

2016 / 2018

Trieste (TS)

Medicina del lavoro, sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro

2016 / 2018

Porcia (PN)

Associazione culturale - Scuola di
musica

2015 / 2018

Trieste (TS)

Costruzioni edili e stradali

2015 - 2019

Centro Residenziale dei P.P.
Trinitari – VILLA SANTA
MARIA DELLA PACE (per
conto di Policlinico Triestino
SPA)
ANFFAS Pordenone (per
conto di Policlinico Triestino
SPA)
POLICLINICO TRIESTINO
SPA - Settore Sicurezza,
medicina del lavoro,
formazione per le imprese
Associazione Amici della
Musica
“SALVADOR GANDINO”
Impresa Costruzioni
BENUSSI & TOMASETTI srl

Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute
Per conto del Policlinico: incarichi
RSPP – Consulente in materia
sicurezza e salute – formatore in
materia di sicurezza e salute
Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute
Consulenza/assistenza e formazione
in materia di sicurezza e salute
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AZIENDA/ENTE

LUOGO

SETTORE AZIENDA
TIPOLOGIA LAVORO

PERIODO

ATTIVITÀ SVOLTA
Incarico RSPP - Incarico RQ –
Consulenza assistenza e formazione
in materia di sicurezza e salute –
Sistemi di gestione qualità, sicurezza e
ambiente
Incarico RSPP – Consulenza,
assistenza formazione in materia di
sicurezza e salute
Incarico RSPP – Consulenza,
assistenza formazione in materia di
sicurezza e salute
Incarico RSPP – Consulenza,
assistenza formazione in materia di
sicurezza e salute
Incarico RSPP – Consulenza,
assistenza formazione in materia di
sicurezza e salute

Impresa Costruzioni
INNOCENTE &
STIPANOVICH srl

Trieste (TS)

Costruzioni edili e stradali

2014 / 2019

Yacht Club Adriaco

Trieste (TS)

Associazione sportiva dilettantistica

2013 / 2018

Elettrica s.r.l.

Monfalcone (TS)

Realizzazione di impianti elettrici

2013 / 2019

La Melagrana - Società
Cooperativa Sociale

Trieste (TS)

Commercio equo e solidale, servizi
di ristorazione

2013 / 2016

Tennis Club Triestino (TCT)

Padriciano (TS)

Circolo privato - Attività sportive e
ricreative

2013 / 2015

NIDEC ASI Spa

Monfalcone (GO)

Produzione motori e componenti
correlati

2013

Formazione in materia di sicurezza e
salute (co-docenza ing. Luana Miot)

Gruppo Cividale (sedi SAFOG
Sedi varie
- AFC - OME - FAREM province UD e
FACS)
GO
(per conto di Leochimica)

Fonderia - acciaieria

2013

Formazione in materia di sicurezza e
salute

ZML Industries SpA
(per conto di Leochimica)

Maniago (UD)

Fonderia di ghisa da impianti
automatici, presso fusione in
alluminio, trafilatura /smaltatura di
filo di rame.

2012 / 2013

Formazione in materia di sicurezza e
salute

COOPCA
(per conto di Leochimica)

Amaro (UD)
Treviso (TV)

Società Cooperativa Carnica di
Consumo

2012

Formazione in materia di sicurezza e
salute

Leochimica srl

Zoppola (PN)

Consulenza/assistenza in materia di
sicurezza e igiene

2012 / 2017

Formatore in materia di sicurezza e
salute

Portocittà spa
(per conto ing. Vittorio
Bozzetto)

Trieste (TS)

Gestione aree demaniali marittime
nel Punto Franco Vecchio del Porto
di Trieste

2011 / 2012

Consulenza/assistenza in materia di
sicurezza e salute

Ghiaie Beton spa

Osoppo (UD)

Estrazione, lavorazione e fornitura di
inerti selezionati

2011 / 2017

Consulenza/assistenza e formazione
in materia di sicurezza e salute

Polese spa

Sacile (PN)

Costruzioni edili e stradali

2011 /2015

Astecrex srl

Padova (PD)

Installazione manutenzione
apparecchiature ristorazione
collettiva

2011 / 2016

Pordenone (PN)

Università di Pordenone

2011 / 2012

Consulenza/assistenza e formazione
in materia di sicurezza e salute

Pordenone (PN)

Liceo scientifico

2011

Consulenza/assistenza e formazione
in materia di sicurezza e salute

Consorzio Universitario di
Pordenone (per conto ing.
Vittorio Bozzetto)
Liceo Scientifico Statale
Grigoletti (per conto ing.
Vittorio Bozzetto)

Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute
Incarico RSPP – Consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e
salute
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FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO EROGATI
(dal 2009 ad oggi)

N° ore per area tematica

N° ore

Area 2

TOTALE ORE 2009

9 ore 30 min

5 ore 30 min

4 ore

TOTALE ORE 2010

12 ore

6 ore

6 ore

TOTALE ORE 2011

19 ore 30 min

11 ore

8 ore 30 min

TOTALE ORE 2012

258 ore

123 ore

135 ore

TOTALE ORE 2013

332 ore

164 ore

168 ore

TOTALE ORE 2014

159 ore

103 ore

56 ore

TOTALE ORE 2015

97 ore 30 min

64 ore

33 ore 30 min

TOTALE ORE 2016

115 ore

78 ore

37 ore

TOTALE ORE 2017

62 ore

42 ore

20 ore

TOTALE ORE 2018

80 ore

47 ore

33 ore

TOTALE ORE 2019

26 ore

17 ore

9 ore

TOTALE ORE 2020

21 ore

4 ore 30 min

16 ore e 30 min

1.191

665

526

MONTE ORE FORMAZIONE EROGATA

2009 - 2020

Area 1

Area 3

Aree tematiche formazione sicurezza ai sensi del DM 06/03/2013 inerente la “Qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro”

Area 1
Area 2
Area 3

Area normativa / giuridica / amministrativa
Area rischi tecnici / igienico - sanitari
Area relazioni / comunicazione

Principali corsi come formatore in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione generale e specifica dei lavoratori in materia di sicurezza
Formazione preposti
Formazione dirigenti
Formazione rappresentante dei lavoratori (RLS)
Formazione Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (MOD A – C, MOD B ATECO 3)
Formazione Datori di lavoro che svolgono direttamente l’incarico di RSPP
Formazione Coordinatori per la sicurezza
Formazione in materia di sicurezza su argomenti specifici tarati sulle esigenze della singola attività produttiva
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Principali argomenti trattati durante i corsi di formazione:
Principali argomenti trattati nei corsi di formazione svolti:
• Sistemi di gestione della qualità – sicurezza e ambiente (UNI EN ISO 9001 - ex art. 30 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – UNI EN ISO
45001 – Linee guida UNI INAIL – UNI EN ISO 14001)
• Il D.Lgs. 231/01: Responsabilità amministrativa delle aziende
• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
• Responsabilità civili e penale - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il DLgs 81/08 e smi, obblighi
responsabilità e compiti
• Principi generali D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
• Sistema istituzionale della sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
• I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
• La gestione della documentazione tecnico amministrativa in material di sicurezza: Documento di valutazione dei rischi (DVR) –
Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) - Piano operativo di sicurezza nei cantieri (POS) – Piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) – Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)
• Obblighi connessi al contratto d'appalto e di somministrazione (art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
• Gestione dei DPI
• Organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
• Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
• Ergonomia e movimentazione manuale dei carichi
• Postazioni di lavoro al videoterminale
• Agenti chimici, fisici e biologici
• Radiazioni ottiche artificiali
• Organizzazione e gestione di cantieri edili e stradali in sicurezza
• Attività di monitoraggio e di controllo operativo in materia di sicurezza
• Rischio elettrico e ATEX
• Organizzazione della risposta a situazioni di emergenza
• Stress lavoro correlato (area tecnica)
• Rischi meccanici
• Lavori in quota e rischio caduta dall’alto
• Gestione di macchine, mezzi, apparecchiature, impianti
• Gestione dei prodotti chimici e di sostanze pericolose
• Gestione infortuni e mancati infortuni
• Rischi specifici legati all’ambiente di lavoro – misure di prevenzione e protezione
• Lavoratrici in gravidanza o puerpere
• Alcol e sostanze stupefacenti
• Sicurezza e salute nelle attività specifiche del processo produttivo di enti / aziende clienti (alcuni es: attività di saldatura,
movimentazione bombole in pressione, utilizzo in sicurezza di attrezzature di lavoro e opere provvisionali, attività di scavo e
sbancamento, demolizioni in sicurezza, utilizzo e stoccaggio di batterie, etc)
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