Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Francesca Valentinuzzi

Anno di nascita

1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
2017 ad oggi Collabora con il Gruppo ASA, dal 2017. Responsabile della pianificazione del personale
tecnico. Si occupa di valutazione dei rischi ergonomici e di perizie tecniche in caso di
malattie professionali.

11/2016-02/2017 Tirocinio (125 ore) presso GESTECO SPA. Si occupa di acquisizione di informazioni relative a:
funzionamento dell’impianto di recupero materiali di dragaggio sito in Monfalcone;
conoscenze sulle macchine e le attrezzature che lo compongono mediante manuali d’uso e
manutenzione; aspetti di normativa sulla sicurezza a salute negli ambienti di lavoro collegati
al sito e alla gestione dell’impianto; aspetti normativi-ambientali relativi alla gestione
dell’impianto; aspetti organizzativi legati al corretto funzionamento dell’impianto.
Attraverso i sistemi di controllo qualità e ambiente presenti in azienda gestione delle
manutenzioni delle apparecchiature mediante programma Prometeo Rifiuti.

09/2014-10/2014 Tirocinio universitario (75 ore) presso dipartimento di Matematica e Geoscienze
(Università degli studi di Trieste) con campionamenti su litorali di Grado e Lignano.
Esecuzione di rilievo geomorfologico di spiaggia; rappresentazione significativa di campioni
di sedimento; elaborazione dei dati ai fini dell’analisi morfosedimentaria.

07/2009-08/2009 Progetto formativo e di orientamento presso Impresa di Costruzioni ER.TER.AM. s.r.l.
Stagista estivo presso la sede operativa di Romans d’Isonzo (uscite in cantiere). Acquisizione
di conoscenze in materia di organizzazione cantieri, contabilità, computi metrici, elenchi
prezzi, tracciamenti in cantiere, adempimenti in materia di sicurezza, rilievi di cantiere. Con
mansioni di assistenza al capocantiere ed al responsabile tecnico dell’impresa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017 ad oggi La formazione professionale è svolta in maniera continuativa tramite la frequenza di
convegni, seminari, corsi e percorsi specifici (es. convegno “Modelli gestionali e sicurezza nei
luoghi di lavoro” presso ASUI Udine).

2018 Master di alta formazione manageriale in “Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità,
Sicurezza, Energia e Ambiente”, presso Alma Laboris s.r.l. Organismo Integrato per la
Formazione Avanzata - Polo di Milano. Argomenti trattati: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;
OH SAS 18001:2007; ISO 50001:2011. Attestati rilasciati: Diploma di Master in “Sistemi di
Gestione Integrati per la Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente”; Attestato Lead Auditor 40
Ore Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 qualificato KHC; Attestato Lead Auditor
40 Ore Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 qualificato KHC; Attestato Lead
Auditor 40 Ore Sistemi di Gestione per la Sicurezza OH SAS 18001:2007 qualificato KHC;
Attestato Auditor 24 Ore Sistemi di Gestione per l’Energia ISO 50001:2011 in fase di qualifica
KHC; Attestato Consulente e Progettista di Sistemi Integrati per la Qualità, Sicurezza, Energia
e Ambiente; Attestato Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO
9001:2015; Attestato Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione Ambientale ISO
14001:2015; Attestato Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione Sicurezza OHSAS
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18001:2007; Attestato Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione Energia ISO
50001:2011.
Partecipazione al corso A1 Corso CHECKLIST OCRA per la valutazione del rischio da
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: l’attuale normativa, e la mappatura del
rischio. Presso Epm IES/AIAS Academy, Milano.

2017 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (curriculum Analisi
e Controllo ambientale). Interateneo Università degli studi di Udine e Università degli studi
di Trieste. Votazione finale: 110/110 e lode.

2014 Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (curriculum
Ambientale). Università degli studi di Trieste.

2010 Diploma di scuola superiore presso Istituto Tecnico per Geometri (ITG “Nicolò Pacassi”),
Gorizia.
Conoscenza scolastica della lingua inglese e buone conoscenze informatiche all’interno del pacchetto office più recente.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (RGDP).
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