
   

Contatta
Pagina Facebook: https://
www.facebook.com/saradalcin.it
393 1729574 (Mobile)
dalcinsara@gmail.com

www.linkedin.com/in/sara-dal-
cin-8b794b86 (LinkedIn)
saradalcin.it (Blog)
goo.gl/JxGj73 (Personal)

Competenze principali
SGSL - Sistemi di gestione per la
Salute e Sicurezza
Consulenza manageriale
Valutazione dei rischi

Languages
Italiano (Native or Bilingual)

Certifications
Auditor / Responsabile Gruppo di
Audit di Sistemi di Gestione della
Sicurezza - Superamento esame
corso qualificato CEPAS
Valutatori di Sistemi Qualità/
Responsabili di Gruppi di
Valutazione di Sistemi Qualità
- Superamento Esame corso
qualificato CEPAS

Sara Dal Cin
Consulente di professione, formatrice per passione, amo collaborare
con le altre persone al fine di crescere reciprocamente e condividere
esperienze, conoscenze e abilità.
Treviso

Riepilogo
Lavoro come consulente in tema salute, sicurezza e qualità, ma amo
anche moltissimo l'ambito dell'apprendimento individuale.
Mi divido tra le due tematiche, operando sia in attività individuali/
di gruppo legate al miglioramento delle performance personali di
studio, che in ambito aziendale con attività legate a consulenze
in tema safety&quality, in particolare nei settori dell'edilizia e della
metalmeccanica.

Il mio percorso si è concretizzato nello sviluppo autonomo di
molteplici progetti legati agli aspetti organizzativi e normativi in
ambito aziendale, ed è ora mirato a trasferire queste competenze
-e tutte le logiche gestionali che sottendono il lavoro in azienda-
anche nell'ambiente della crescita individuale e di gruppo, sia in età
adolescenziale che adulta.

Aiuto studenti di tutte le età ad acquisire strategie efficaci per
migliorare le performance e l' esperienza di studio. Amo lavorare
con gli studenti per attivare il cambiamento nell'approccio allo studio
seguendo logiche strategiche e organizzative.
Seguo progetti speciali in collaborazione con enti e associazioni, con
la finalità di favorire autonomia e consapevolezza negli studenti.

https://www.facebook.com/saradalcin.it

Esperienza

LIBERA PROFESSIONE
Consulente | Formatore
settembre 2001 - Present (19 anni 1 mese)
Treviso, Italia

Consulente e Formatore nelle aree H&S, QMS & CPD/CPR:
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- Salute e Sicurezza in ambiente di lavoro, (Health & Safety), 
- Qualità (Quality Managment Standard), 
- Sicurezza del Traffico Stradale (RTS - UNI EN ISO 39001:2016)

In dettaglio i settori di cui mi occupo:
- SGSL UNI EN ISO 45001 18001 e Linee Guida UNI INAIL;
- applicazione del D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza e valutazione dei rischi;
- Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001.

Ho inoltre esperienza nei seguenti settori:
- certificazione FPC calcestruzzo preconfezionato, Linee Guida del STC CSLP
DM 14/01/2008;
- marcatura CE prodotti da Costruzione (Regolamento 305/2011 CPR):
· aggregati per calcestruzzo, secondo la EN 12620;
· aggregati per conglomerati bituminosi, secondo la EN 13043;
· aggregati riciclati e non, per strade o opere di ingegneria civile, secondo la
EN 13242;
· miscele bituminose, secondo la serie delle EN 13108;
· finestre e porte esterne pedonali, secondo la EN 14351-1;
· chiusure oscuranti, secondo la EN 13569.

saradalcin.it
Formatore in Strategie di Apprendimento Efficaci
novembre 2016 - Present (3 anni 11 mesi)
Veneto, Italy

Affiancamento e formazione di ragazzi e adulti nella strutturazione di un
metodo di studio.

>> Lavorare sul metodo di studio significa pianificare le attività, gestire sè
stessi nel tempo, organizzare le informazioni da acquisire, leggere in modo
strategico, utilizzare strategie di facilitazione mnemonica e riesporsi alle
informazioni in modo deliberato e programmato.

Tutto ciò sviluppa competenze organizzative che sono allenate
quotidianamente, e non fanno solo migliorare i risultati, ma anche l'efficacia
personale di ragazzi ed adulti.
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Enti di formazione (Riconversider, CESAR, Confartigianato Marca
Trevigiana, Conser, Ascom Treviso)
Formatrice - Docente
gennaio 2000 - Present (20 anni 9 mesi)
Veneto

*Docente in corsi a catalogo su Strategie di Apprendimento, Mappe Mentali
per il Lavoro, Lettura Strategica e Veloce, Comunicazione Visuale.

*Formatrice in attività per occupati nelle aree: 
- sistemi di gestione integrati, 
- sicurezza e salute sul lavoro,
- politiche di marketing online, inbound marketing, funnel di vendita,
- comunicazione visuale, sketchnoting, mappe mentali,
-  memotecniche e metodo di acquisizione delle informazioni

IXI STUDIO SRL
Consulente | Formatrice
ottobre 2015 - luglio 2019 (3 anni 10 mesi)
Vicenza, Italia

* Docente del corso "Mind & Map" su Lettura strategica, Mappe Mentali e
Memorizzazione facilitata.

* Consulente e Formatore nelle aree H&S, Salute e Sicurezza in ambiente
di lavoro (Health & Safety), Sicurezza del Traffico Stradale (RTS - UNI EN
ISO 39001:2016), QMS, Qualità (Quality Managment Standard), CPD/CPR,
Prodotti da Costruzione (Construction Products Directive & Regulation).

Istituto Professionale Statale I. Pittoni (Conegliano)
Docente del corso di qualifica professionale “Tecnico della Qualità”.
settembre 2004 - giugno 2006 (1 anno 10 mesi)
Conegliano Veneto (TV)

Formazione
Università degli Studi di Padova
Laurea triennale (in corso), Scienze Psicologiche dello Sviluppo, della
Personalità e delle Relazioni Interpersonali · (2017 - 2020)

Università degli Studi di Padova
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Corso accademico in "Psicologia della Memoria e
dell'Apprendimento"  · (2017 - 2017)

Università degli Studi di Padova
Corso accademico in "Psicologia della personalità e delle differenze
individuali" · (2016 - 2016)
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