F RANCESCA
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C U R R IC U LU M V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
C.F.
P.IVA
Domicilio fiscale

ROSSINO Francesca
RSSFNC74D42L219K
096278460010
Via Giacomo Matteotti, 7 - 10026 SANTENA (TO)

Cellulare

(+ 39) 348-5627217

Telefono

(+ 39) 011-9491739

Fax

(+ 39) 011-9491739

E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

francesca.rossino@libero.it
francesca.rossino@biologo.onb.it
Italiana
Torino, 02 Aprile 1974

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da maggio a ottobre 2002
Studio Ingegneri Associati LCE
Via Livorno, 60 – 10143 TORINO
Studio di consulenza (ambiente e sicurezza sul lavoro)
Stage
Durante il periodo di stage sono stati affrontati i seguenti argomenti: studio del Ciclo di Vita
di un Prodotto (LCA), implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi
della Norma UNI EN ISO 14001, Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD).

Da maggio a ottobre 2003
Società ECOTARGET S.r.l.
Corso Francia 151 – 10140 TORINO
Studio di consulenza (ambiente, medicina e sicurezza sul lavoro)
Stage
Ecologia, tutela ambientale, ricerca e gestioni tecniche, nello specifico preparazione e
svolgimento di corsi di formazione in tema di sicurezza e ambiente, gestione rifiuti e
compilazione MUD, valutazione dei rischi e della corretta gestione della sicurezza, del
rischio chimico, misurazioni fonometriche interne, misurazione vibrazioni e applicazione
check-list Ocra per la valutazione delle postazioni di lavoro soggette a movimenti ripetuti e
indice NIOSH per la valutazione della movimentazione manuale dei carichi con rischio di
sovrasforzi. Redazione valutazione rischio incendio e piano di emergenza.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da ottobre 2003 a giugno 2008
Società SMC LAVORO E AMBIENTE S.r.l.
Via Guido Rossi, 5 – 10024 Moncalieri (TO)
Studio di consulenza (ambiente, medicina e sicurezza sul lavoro)
Collaborazione
Ecologia, tutela ambientale, ricerca e gestioni tecniche, nello specifico preparazione e
svolgimento di corsi di formazione in materia di ambiente, sicurezza e igiene degli alimenti
(HACCP), gestione rifiuti e compilazione MUD, valutazione dei rischi e della corretta
gestione della sicurezza, del rischio chimico, misurazioni fonometriche interne,
misurazione vibrazioni e applicazione check-list Ocra per la valutazione delle postazioni di
lavoro soggette a movimenti ripetuti e indice NIOSH per la valutazione della
movimentazione manuale dei carichi con rischio di sovrasforzi. Redazione manuale
HACCP e modulistica correlata. Redazione valutazione rischio incendio e piano di
emergenza; valutazione atmosfere esplosive (ATEX) secondo norme CEI di pertinenza.
Consulenza per sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza secondo gli standard
ISO 9001-14001-18001-45001. Da maggio 2011 tecnico competente in acustica
ambientale iscritto nell’albo regionale della Regione Piemonte con D.D. n. 143 del
27/04/2011 e successivamente a ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in
Acustica) in data 10/12/2018 con n° d’iscrizione 4888.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mani e responsabilità
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Da luglio 2008
LIBERO PROFESSIONISTA
Qualsiasi settore aziendale comprese le pubbliche amministrazioni
Consulenza tecnica erogata in tema di ambiente (gestione pratiche autorizzative
relative a scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti e dichiarazione MUD,
valutazioni di impatto acustico ambientale), qualità e igiene degli alimenti (assistenza
per implementazione documenti di sistema) e sicurezza (Attività di consulenza luoghi di
lavoro - Dlgs. 81/08 e smi - redazione valutazioni specifiche dei rischi aziendali, piani
operativi di sicurezza ed effettuazione misure strumentali di rumore, vibrazioni, trainospinta).
Consulente esterno, RSPP per tutti i macrosettori ATECO
Auditor sistemi di gestione secondo gli standard ISO 9001-14001-45001-BRC-BRC
IOP-BRC IFS
Formatore in materia di ambiente, sicurezza, qualità e igiene degli alimenti presso
Aziende private, società di consulenza e Pubbliche Amministrazioni, come libero
professionista o come collaboratore operante per diversi istituti di formazione per corsi
di formazione su ambiente e sicurezza inerenti:
- Caratteri generali della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Ambienti di lavoro
- Cartellonistica di sicurezza
- Rischio chimico/biologico/cancerogeno
- Conduzione in sicurezza del carrello elevatore (parte teorica) e del carroponte
- Rischio esposizione a rumore e vibrazioni
- Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti
- Corretto utilizzo del VDT
- HACCP – applicazione corretta prassi igienica nel settore alimentare
- Corso antincendio – rischio basso/medio
- Legislazione ambientale
- Introduzione ai sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza
- Gestione rifiuti
- Corso per RSPP
- Corso per dirigenti e preposti
- Corso per RLS
- Corso sul corretto posizionamento della cartellonistica stradale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dal 1989 al 1994
LICEO SCIENTIFICO STATALE A. MONTI
Via Montessori, 2 – 10023 CHIERI (TO)
Liceo scientifico
Diploma maturità scientifica

Dal 1995 al 2001
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali
Via P. Giuria, 15 – 10126 TORINO
Facoltà di Scienze biologiche
Laurea in Scienze Biologiche
Iscrizione Ordine Nazionale dei Biologi: Albo Professionale - sezione A, n° 056379 - dal
28 febbraio 2006
Da ottobre 2001 - a ottobre 2002
COREP – Consorzio per l’Educazione Permanente del Politecnico di Torino
Via M. Fanti, 17 – 10128 TORINO
Master europeo in ingegneria ambientale
Corso di Gestione Integrata dei Rifiuti (Sustainable Waste Management for International
Markets) presso l’università di Darmstadt - GERMANIA (aprile 2002) e conseguimento
di relativo certificato Cluster.
Diploma di Master in Ingegneria Ambientale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE
Buono
Buono
Buono
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le esperienze maturate
nelle diverse attività lavorative
Buona attitudine al lavoro di gruppo grazie alla collaborazione di progetti di ricerca e alla
redazione di articoli scientifici.
Buone capacità organizzative per mansioni di responsabilità svolte nell’ambito
lavorativo attuale (libera professione).
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
Conoscenza base di Autocad, GIS, ENVI.
Buona conoscenza utilizzo fonometro per misurazione rumore in ambienti di lavoro e
misurazione rumore esterno ambientale.
Buona conoscenza utilizzo accelerometro per misurazione vibrazioni estese al sistema
mano-braccio e corpo intero
Buona conoscenza utilizzo dinamometro per misurazione traino-spinta

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTI

Aggiornato a: MARZO 2020

Corso base di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (32 ore)
conseguito presso l’Assocam – Scuola Camerana - TORINO (giugno 2003).
Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (modulo B,
macrosettori 4,6,7,8,9) conseguito presso API Torino (luglio-gennaio 2008)
Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (modulo B,
macrosettori 1,2,3,5) conseguito presso Ecotarget S.r.l. – TORINO (dicembre 2008)
Percorso di aggiornamento relativo all’incarico di RSPP per tutti i macrosettori eseguito
regolarmente e in via continuativa
Corso gestione sistema qualità e auditor interno (di parte prima) (28 ore) secondo
le norme UNI EN ISO 9001, conseguito presso lo studio ASATECNO S.r.l. - TORINO
(maggio 2005).
Corso auditor interno per sistemi di gestione ambiente e sicurezza (di parte
prima) (32 ore) secondo le norme UNI EN ISO 14001 E 18001, tenuto presso CERTO
S.r.l. – TORINO (06-09/05/2008).
Abilitazione come tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/1995)
conseguita tramite iscrizione nell’elenco delle Regione Piemonte (determinazione
dirigenziale n. 143/DB10.04 del 27/04/2011) e successivamente a ENTECA (Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica) in data 10/12/2018 con n° d’iscrizione
4888
Corso di formazione per i formatori sulla sicurezza (24 ore) tenuto presso
ASSOCAM Scuola Camerana – TORINO (periodo 17/02-03/03/2014)
Corso di aggiornamento - la nuova UNI EN ISO 14001:2015 - Novità e opportunità
per le organizzazioni (8 ore) tenuto presso AICQ Piemonte – TORINO (27/03/2017)
Corso di aggiornamento - la nuova UNI EN ISO 9001:2015 - Novità e opportunità per
le organizzazioni (8 ore) tenuto presso AICQ Piemonte – TORINO (25/05/2017)
Corso valutatori sistema UNI EN ISO 14001:2015 - auditor esterno (di parte terza)
(40 ore) tenuto presso AICQ Piemonte – TORINO (20-24/11/2017)
Corso valutatori sistema UNI EN ISO 9001:2015 - auditor esterno (di parte terza)
(40 ore) tenuto presso AICQ Piemonte – TORINO (11-15/12/2017)
Corso valutatori sistema UNI ISO 45001:2018 - auditor interno (di parte prima) (24
ore) tenuto presso AICQ Piemonte – TORINO (22-24/10/2019)

In possesso di patente di guida categoria B e disponibile a mobilità.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
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