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INFORMAZIONI PERSONALI Filippi Federica 

  via delle grazie, snc, 00030 Gavignano (Italia) 

   3899356617 

  filippi.pier@alice.it 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

2016–2019 Tirocinio professionalizzante 

Asl Roma 5; SIALAV, Colleferro (Italia) 

Nel SETTORE PUBBLICO (ASL): 

- Svolgimento attività di tutela della salute della collettività ed in particolare del rilascio di pareri sanitari 
nel settore dell’igiene urbana e dell’edilizia, del controllo delle acque destinate al consumo umano 
(tramite campionamenti agli impianti di potabilizzazione e punti di prelievo sul territorio), della vigilanza 
sanitaria delle strutture recettive e delle scuole; 

- Controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese alimentari 
che si occupano di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto e 
somministrazione di alimenti e bevande oltre alla sorveglianza sul commercio ed utilizzo di fitosanitari, 
alla formazione degli alimentaristi; 

- Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la verifica di conformità delle macchine, 
vigilanza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili, vigilanza delle attività lavorative per la tutela dei 
lavoratori da malattie professionali ed infortuni derivanti da agenti chimici, fisici e biologici. 

Nel SETTORE PRIVATO (SIALAV): supporto e consulenza alle imprese. 

 

Anno 2020 - ESPERIENZA LAVORATIVA presso studio di consulenza per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro avente sede legale presso: Colleferro (Rm), via G. Di Vittorio, 73 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2011–2016 Diploma di Liceo delle scienze umane con votazione 78/100 

Istituto magistrale Regina Margherita, Anagni (Italia) 

Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia, Psicologia 

 

 
10/2016–28/11/2019 Laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro, con votazione 110/110 

Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, Colleferro (Italia) 

Sicurezza sul lavoro, igiene ambientale, sicurezza alimentare 

 

CORSO FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 

contrasto”  

Organizzato da: Istituto Superiore di Sanità 

Obbiettivo formativo: “Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali” 

Ore di formazione: 16 

Data conseguimento: 18 Aprile 2020 

Crediti formativi E.C.M acquisiti: N. 20,8 nella professione Tecnico della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
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CORSO DI FORMAZIONE per RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE – MODULO C 

Durata corso: 24 ore 

Ente erogatore: O.P.N. ITALIA, CNL e O.P.T. 

 

 
alla data attuale Master di primo livello: Safety e risk management - funzioni di 

coordinamento in tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e 
di lavoro / Safety and risk management – Coordinating functions in 
techniques of prevention in living and working environments. 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia) 

corso di formazione avanzata per l'acquisizione di competenze specifiche nella funzione di esperto 
nell’ambito delle tematiche relative alla prevenzione, alla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare 
attenzione all’acquisizione di competenze avanzate nella gestione delle tecniche e delle misure che 
possano favorire un miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori, secondo l’obiettivo OMS di 
una “salute non solo intesa come assenza di patologie ma completo benessere psicofisico”. 

Nel Master sono comprese le ore di didattica previste per il “modulo A” e il “modulo C” validi per tutti i 
Settori e quelle per il modulo B COMUNE ed il modulo di specializzazione B SP3 – sanità 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative Ritengo di avere buone capacità all'interno del lavoro in gruppo, sviluppate durante le varie 
esperienze relative allo studio. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di organizzazione del lavoro, acquisite durante i vari corsi di studio e le relative attività 
di tirocinio ( presso Asl Roma 5 e il SIALAV). 

 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Sistemi operativi: Microsoft windows 95/98/2000/me/xp home edition e pro, Vista, Windows 8, 
Windows 10. 

Sistemi applicativi: MS Office, StarOffice/OpenOffice, Acrobat Reader/Distiller/Elements, Internet 
Explorer, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Nero, Acronis e altri applicativi freeware, Word, Excel. 

 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottocritto/a  Filippi Federica  , ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate 
nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
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