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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA DI CESARE 

Indirizzo  RESIDENZA: VIA F.LLI CERVI 15   

00034 COLLEFERRO  

Telefono  3298696538 

E-mail  Chiara.dicesare81@gmail.com 

    

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Colleferro  
 

Data di nascita  14 MAGGIO 1982 

Codice Fiscale   DCSCHR82E54C858Q 

 

INCARICHI RICOPERTI  

 

Coordinatore e responsabile del Centro di Formazione accreditato con A.I.F.E.S. con posizione 
Roma 77 

 

Consulenza e supporto tecnico – gestionale per la piena implementazione integrata dei processi 
legati agli ambiti HSE (Health, Safety, Enviroment)  con l’obiettivo di concorrere all’efficienza 
complessiva dell’organizzazione a prescindere dalla natura della stessa. 

 

 

 

RESPONSABILE ENTE DI 
FORMAZIONE 

 

 

HSE MANAGER  

 

Assunzione di incarico come RSPP esterno presso terzi (ditte edili, studi dentistici, ditte di 
autotrasporti) dal 2008 ad oggi 

 

 
 

RSPP ESTERNO 

 

Assunzione di incarico come RSPP esterno presso terzi con attività di vario genere.  

 

 

LEAD AUDITOR 

 

Progettista di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza e Lead Auditor di III 
livello  

 

 

FORMATORE Docenza in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene 
degli alimenti di tutte le tipologie dal 2008 ad oggi. Nello specifico: 

- RSPP datore di lavoro rischio basso, medio, alto 

- RLS 

- Formazione generale artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e s.m.i. parte generale e specifica 

- Addetto Antincendio rischio basso, medio 

- Preposto 

- DPI III Categoria e rischi di caduta dall’alto; 

- Spazi confinati; 

- Conduttore di carrelli elevatori (parte teorica); 

- Piattaforme di lavoro elevabili (parte teorica); 

- Macchine e attrezzature (parte teorica); 

- HACCP ed igiene degli alimenti 

A richiesta altri percorsi formativi specifici per rischio. 

 

SERVIZI  

 

Elaborazione di tutti i documenti previsti dalla vigente normativa in materia di Salute e Sicurezza 
nei luoghi di Lavoro, D.Lgs 81/08 e s.m.i comprensiva di valutazioni dei rischi elaborate 
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mediante misurazioni strumentali (fonometrie, vibrometrie, ecc );  

Gestione documentale e logistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 
cantiere edile in tutti i tempi, dall’avvio alla consegna dei lavori (effettuati appalti pubblici per 
Roma Capitale, tra cui Manutenzione depositi AMA, rifacimento di manto stradale per strade 
ricadenti nei vari Municipi, ristrutturazione dello stadio San Siro, ecc). 

Elaborazione di procedure specifiche  e gestione delle criticità derivanti dal COVID -  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SAFE 81 Srls 

• Tipo di impiego Consulente e Formatore in materia di igiene degli alimenti, igiene ambientale, sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro; HSE Manager; Sicurezza cantieri edili; 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti (D.Lgs 193/07-155/97)  e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08); elaborazione e redazione di tutti i documenti richiesti dalla vigente 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti ed igiene 
ambientale; Assunzione diretta dei compiti di RSPP, ASPP, HSE Manager; Assistenza al 
Coordinamento nei cantieri edili e gestione in del cantiere; Gestione di tutte le procedure in 
materia di COVID – 19, Assistente CSE nei lavori del Polo logistico Multimodale di Colleferro  - 
Leroy Merlin  

Attualmente HSE Manager per ENGINEERING 2K SpA per il cantiere “Polo logistico 
Multimodale di Colleferro” FCO2 

 

 

• Date (da – a) NOVEMBRE 2017 - GENNAIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CEDEA SRL 

• Tipo di impiego Consulente e Formatore in materia di igiene degli alimenti, igiene ambientale, sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti (D.lgs. 193/07-155/97) e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08); elaborazione e redazione di tutti i documenti richiesti dalla vigente 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti ed igiene 
ambientale; 

 

• Date (da – a) GENNAIO 2009 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Presso Terzi 

• Tipo di impiego Consulente e Formatore in materia di igiene degli alimenti, igiene ambientale, sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti (D.Lgs 193/07-155/97) e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08); elaborazione e redazione di tutti i documenti richiesti dalla vigente 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti ed igiene 
ambientale; 

Incarichi come docente presso Unindustria Perform; 

Titolare e docente di centro di formazione certificato E.N.Bi.Form.  

Titolare e docente di centro di formazione accreditato A.N.F.O.S. e certificato E.Bi.N.F.O.S.  

Esperienza di tutoraggio presso la UIR (unione industriali Roma); 

Docenze presso la UIL sede di Roma; 

Docenze presso il Centro di Formazione Palladio di Palestrina 

Assunzione diretta dei compiti di RSPP. 

 

 

 • Date (da – a)  10 APRILE 2008 - 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Maurizi S.r.l  

• Tipo di impiego  Consulente e Formatore in materia di igiene degli alimenti, igiene ambientale, sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti (D.Lgs 193/07-155/97) e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08); elaborazione e redazione di tutti i documenti richiesti dalla 
vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti ed 
igiene ambientale. 
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• Date (da – a)  2006 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presso Terzi 

• Tipo di impiego  Consulente e Formatore in materia di igiene degli alimenti, igiene ambientale, sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti (D.Lgs 193/07-155/97) e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D,Lgs 626/94 e D.Lgs 81/08); elaborazione e redazione di tutti i documenti 
richiesti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene 
degli alimenti ed igiene ambientale. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 

 

Date (da – a) 

 Dal 19 novembre 2019 al 20 novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Abilitazione all’utilizzo di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) 

 
 
 

 

Date (da – a) 

 25 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di aggiornamento per “AUDITOR/LEAD AUDITOR SICUREZZA ISO 45001:2018” 
qualificato KHC presso la ALMA LABORIS BUSINESS SCHOOL 

 
 

 

Date (da – a) 

 Dal 05 febbraio 2018 al 09 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 RSPP Modulo di aggiornamento - ASR 07/07/2016 

 

 

 

Date (da – a) 

 Dal 29 settembre 2016 al 30 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione Teorico -  pratico per operatori addetti alla conduzione di carrelli industriali 
semoventi con conducenti a bordo. 

 

 

 
  

Date (da – a) 

 6 ottobre 2011 – 18 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in “Sistemi di Gestione Integrata – Qualità, Ambiente, Sicurezza” presso la scuola “ALMA 
LABORIS” sede di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

• Sistemi di gestione integrata per la qualità, ambiente e sicurezza 

• Progettista e consulente Sistemi di Gestione e Valutazione di Impatto Ambientale: ISO 
14001; 

• Progettista e consulente Sistemi di Gestione per la Sicurezza OHSAS 18001; 

• Progettista e consulente Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001; 

• Progettista e Consulente Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza; 

• Gestione Privacy - Ex D.Lgs 196/2003; 

• Valutatore interno ISO 19011:2003 (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
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Date (da – a)  14 - 17 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rilascio di attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 

Corso di aggiornamento e formazione professionale organizzato dall’INAIL, sede di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

Corsi (Modulo C) per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del 
D.Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14/02/2006. 

Contenuti del corso: 

• C 1: Organizzazione e sistemi di gestione; 

• C 2: Il sistema delle relazioni e della comunicazione; 

• C 3: Rischi di natura psicosociale; 

• C 4: Ruolo della formazione e dell’informazione 

 

Verifica finale con votazione di 9,7/10 

 
 

 

Date (da – a) 

  

Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Partecipazione al convegno “Sport e Ambiente”in Lonato del Garda, organizzato dal Coni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 • L’impegno delle imprese per la sostenibilità ambientale (Dr Carlo Peroni) 

• Sport e Ambiente (Dr Franco Nicoli Cristiani, Assessore attività produttive regione 
Lombardia) 

• Gestione dei residui solidi: 

1. aspetti generali con riferimento al Lead Risk Assestment (Dr. Vito Gineco) 

2. inquinamento da piombo( Dr. G. Mascazzini) 

3. il piombo sui campi di tiro: condizioni e limitazioni (Dr K. Nicolaysen) 

4. modalità e tecniche per la raccolta del piombo (Dr S. Rosi). 

 

• Inquinamento acustico: 

1. Rumore: nuove norme comunitarie e norme ISO ( Dr G. Ceccarelli) 

2. Rumore: rapporti intersoggettivi e interistituzionali ( Dr G. Iannarelli) 

3. Modalità e tecniche per la mitigazione del rumore 

   

 

Date (da – a) 

  

2003 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Sicurezza del lavoro; sicurezza ambientale; igiene degli alimenti; fondamenti in materie sanitarie 
e giuridiche. 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Tecnico di prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro 

Votazione finale conseguita: 105/110 Con tesi sperimentale sulle bonifiche ambientali di 
manufatti contenenti amianto. 

 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Dante Alighieri  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguito diploma di maturità classica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Esperienza e predisposizione per il lavoro di gruppo, per il contatto con il pubblico e nella 
docenza;  

Leadership  

Senso dell'organizzazione  

Ottima esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 

 

 

   

 

 
 
 
 

 
 

          

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e dell’art 13 GDPR 679/16 

 

Data 09/10/2020        

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. 

 Ottima predisposizione al problem solving, all’organizzazione di convegni, seminari ed eventi; 
team leader per gruppi di lavoro con finali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Relazioni tecniche, report analitici, procedure specifiche. 

Buona conoscenza del pacchetto Office e della navigazione sul Web. 

ISCRIZIONE AD ALBI 

PROFESSIONALI 

 TSRM – TdP con posizione numero 367 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
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