CURRICULUM VITAE BENTIVOGLIO FIANDRA MARIA PIA

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI:
 Bentivoglio Fiandra Maria Pia

nata a Castelvetrano (TP) il 23.04.1972
residente a Vigonza (PD) in Via Pertini n° 17/C.

 C.F.: BNTMRP72D63C286B
 P.IVA 04788750281
 cell. 329/0057609
 e-mail:mariapiabentivoglio@gmail.com

ISTRUZIONE E TITOLI CONSEGUITI:


Tecnico abilitato Iscritta negli elenchi del M.I. ai sensi della Legge 7 dicembre 1984 n°
818 Prevenzione Incendi, numero 00739B.



Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia Padova sezione B – n° B28 Settore:
CIVILE e AMBIENTALE, numero 00028.



Attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di tutti i codici
ATECO conseguito presso il Centro di Formazione Aifos regione Veneto.



Valutatore del Sistema di gestione ambientale conseguito a Milano 17 Novembre
2000 presso Certiquality.



Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse conseguito il 17.07.1998 presso
l’Università degli Studi di Palermo con votazione 63/70.



Stage presso il laboratorio di analisi “Ambiente S.p.A.” sita all’interno dello
stabilimento Enichem di Porto Marghera (VE) nel periodo gennaio - marzo 1998
finalizzato allo svolgimento della tesi sul seguente argomento: “Esercizio di una
piattaforma per il trattamento dei rifiuti pericolosi”. Durante tale periodo sono state
eseguite prove di osmosi inversa con l’ausilio di impianto pilota, finalizzate alla ricerca
della migliore soluzione tecnologica per lo smaltimento o depurazione di acque inquinate
da ammine aromatiche.



Qualifica

Professionale

di

Programmatore

Elettronico

conseguito

a

seguito

dell’esame finale del corso n. 921416/COMM TIPO Q/A nell’anno formativo 1992/93,
finanziato

dall’Assessorato

Regionale

del

Lavoro

della

Provvidenza

Sociale

della

Formazione Professionale dell’Emigrazione, ai sensi della L.R. della Sicilia del 06.03.1976
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e

successive

modifiche,

rilasciato

da

E.C.A.P.

(Ente

Confederale

Addestramento

Professionale).


Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano
(TP) nell’Anno Scolastico 1989/’90 con votazione 54/60.

LINGUE STUDIATE:


Conoscenza scolastica della lingua Inglese.

SISTEMI OPERATIVI CONOSCIUTI:


Conoscenze acquisite scolasticamente e principalmente in ambiente lavorativo dei
principali sistemi operativi quali WORD,EXEL,INTERNET etc.etc.



Autocad

ESPERIENZE DI LAVORO:


Collaboratore con la società VISAFETY s.r.l. di Padova da APRILE 2017 offrendo un
consulenza nel campo della sicurezza nell’ambiente di lavoro, formazione lavoratori,
verifiche luoghi di lavoro, pratiche di prevenzione incendi, valutazione rischi specifici,
piani di emergenza e relative planimetrie.



Dal 15 aprile 2004 al 11/11/2013 socio amministratore della ditta SIC.AM. s.r.l.
offrendo un servizio completo di consulenza nel campo della sicurezza nell’ambiente di
lavoro e nell’ambiente di vita, affrontando e risolvendo le varie problematiche che tale
settore incontra nello studio igienico ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Collaboratore con la società Programma Ambiente s.r.l. di Padova dal gennaio
1999 al febbraio 2004 svolgendo le seguenti prestazioni:


Ispezioni igienico sanitarie nei luoghi di lavoro (D.P.R. 303/56)



Valutazione dei fattori di rischio e analisi di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.P.R.
547/55, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Piano di sicurezza aziendale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)



Pratiche per la denuncia delle emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88) e per scarico
delle acque.



Valutazione del rischio incendio e piano di emergenza aziendale. (D.M. 10 marzo
1998)



Valutazione del rischio chimico (D. Lgs. 2 febbraio 2002, n° 25)



Pratiche di prevenzione incendio



Sistemi di gestione ambientali secondo la ISO 14001
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CORSI TENUTI:


Dal 2009 formatore qualificato Aifos per le tematiche in campo della sicurezza presso
ditte secondo il D.Lgs. 81/08 e presso la sede della ditta SIC.AM. s.r.l. che dal 2009 è
centro di formazione Aifos della regione Veneto.



Docente per le tematiche inerenti la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro presso ditte ai
sensi degli artt. 36, 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..



Dall’aprile 2008 docente per le tematiche sulla valutazione del rischio incendio e piano di
emergenza presso ditte secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e per i corsi di antincendio
secondo D.M. 10/03/1998.



Docente per Datori di Lavoro che assumono il ruolo di DL SPP e per RSPP esterni (tutti i
macrosettori ateco)

CORSI E CONVEGNI FREQUENTATI:


Convegno sui Campi Elettromagnetici (3 dicembre ’99) organizzato della Pragma Scientific.



Corso sui Campi Elettromagnetici: tipologie e metodi di misura organizzato da Treviso
Tecnologie il 22-23 settembre 2000.



Incontro di formazione su protezione e sistemi di sicurezza organizzato da Sicura il 20 ottobre
2000.



Corso sulla gestione dell’emergenza tenuto dall’UNINDUSTRIA di Padova il 21 giugno 2001.



Corso su “Il rischio chimico” tenuto dall’UNINDUSTRIA di Padova l’8 maggio 2002.



Seminario sulla “Valutazione del Rischio di Esplosione” presso Sive Formazione di Venezia il
20 novembre 2003.



Corso si “Tecniche di misura del rumore e delle vibrazione nelle loro applicazioni in ambiente
di vita” tenuto dalla Spectra s.r.l. il 1 aprile 2004.



Corso programma didattico e di sperimentazione di Acustica e Vibrazioni 2005 in ambiente
lavorativo tenuto dalla 01dB Italia il 18 marzo 2005.



Seminario su “ATEX: la valutazione del rischio esplosione ai sensi del D.Lgs. 233/03” tenuto
presso il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di Venezia dalla VEGA Engineering s.r.l. il 18
novembre 2005.



Corso su “Comfort abitativo & Prestazioni energetiche degli edifici” tenuto dalla ditta LSI
Lastem s.r.l. il 17 aprile 2008



Seminario sul “Testo Unico D.Lgs. 81/08” Fiera a Bologna 10 il ottobre 2008.



Convegno sul “Testo Unico D.Lgs. 81/08/” Fiera a Bologna il 12 giugno 2009.



Corso per RSPP (modulo B di specializzazione, modulo C e macrosettori 1,2,3,4,5,6,7,8,9) il
9/04/2008, 3/05/2008, 10/05/2008, 24/05/2008, 7/06/2008, 21/06/2008, 28/06/2008,
12/07/2008, 19/07/2008, 26/07/2008
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Corso di formazione di aggiornamento titolato: “I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
(DPI): Legislazione vigente, sviluppi e carenze a seguito dell’introduzione del Testo Unico” il
11/03/2009



Corso di specializzazione di prevenzione incendi (art. 5 – D.M. 25 marzo 1985) il 19/03/2009



Modulo di aggiornamento 24h, coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori,
il 29/08/2009



Seminario di aggiornamento, IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO dal D. Lgs.
81/08 e dal D. Lgs. 106/09 il 20/11/2009



Corso di aggiornamento rischi specifici sul lavoro (agg. RSPP per un numero totale di 100
ore), anno 2010/2013



Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M.
5 agosto 2011 (28 ore) anno 2013 e (12 ore) anno 2014



Corso di aggiornamento rischi specifici sul lavoro (agg. RSPP) anno 2014 (44 ore)



Convegno di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi della durata di 4 ore in data
6/02/2015



Convegno Norme Tecniche di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) della durata di 3 ore
svoltosi in data 30/11/2015



Seminari di aggiornamento per RSPP dal 26/02/2015 al 10/12/2015 della durata di 24 ore



Corso di formazione per Tecnici Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici della durata
di 80 ore svoltosi dal 24/02/2016 al 13/04/2016



Corso di aggiornamento rischi specifici sul lavoro (agg. RSPP) anno 2016 (8 ore)



Corso di aggiornamento rischi specifici sul lavoro (agg. RSPP) anno 2017 (12 ore)



Corso di aggiornamento rischi specifici sul lavoro (agg. RSPP) anno 2018 (8 ore)



Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M.
5 agosto 2011 (20 ore) anno 2018.



Corso-come-far-funzionare-la-gestione-dei-near-miss-11-03-2019 (4 ore)



Corso PLE nei cantieri 6/05/2019 (4ore)



SEMINARIO “La protezione delle mani (3 ore)” 22/05/2019
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196 del 30 giugno
2003.

Data

Firma

01 GIUGNO 2019

Pagina 5 di 4

CURRICULUM VITAE BENTIVOGLIO FIANDRA MARIA PIA

Pagina 6 di 4

