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CURRICULUM VITAE DR.SSA TODISCO LUCREZIA 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data:

• Nome e tipo di azienda

• Principali mansioni e
responsabilità 

LUCREZIA TODISCO 

Dal  2019 ad oggi 

FORMEDIL BARI 

Docente in materia di sicurezza 

 Corsi sulla sicurezza e approfondimenti del D.Lgs. 81/2008
 RSPP, RLS e rischi specifici, aspetti giuridici e penali

• Data: Dal  2020 ad oggi 

• Nome e tipo di azienda FOR IT GROUP 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docente in materia di sicurezza 
 Rischi specifici lavoratori, diritti dei lavoratori, privacy

• Data: Dal  2020  ad oggi 

• Nome e tipo di azienda INFORMA SRL-ROMA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docente in materia di sicurezza e corsi specifici 
 Corsi sulla sicurezza  per Campus Biomedico
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• Data: Dal  2019  ad oggi 

• Nome e tipo di azienda FORM SIC DI MOLFETTA 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docente in materia di sicurezza e corsi specifici 
 Moduli RSPP(A,B,C)

• Data: Dal  2018  al 2020 

• Nome e tipo di azienda ADSUM 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docente in materia di sicurezza 
 Sicurezza, igiene ambientale, gestione delle emergenze

• Data: Da gennaio 2008 al 2017 

• Nome e tipo di azienda IL LAVORO SICURO S.R.L. - Via dell’Ecologia, 3/C - 76011 Bisceglie (BT) 
Società di consulenza operante in materia di Sicurezza sui luoghi di 
lavoro, Ambiente, Qualità, HACCP, Privacy, ecc. 

• Principali mansioni e
responsabilità 

attualmente ricoperte 

-Sicurezza sui luoghi di lavoro
 Analisi di tutti i rischi presenti in azienda compresi i rischi specifici

(incendio, rumore, vibrazione, chimico, biologico, movimentazione
manuale dei carichi, microclima, VDT, elettromagnetismo,
radiazioni ottiche artificiali, stress da lavoro correlato, ecc.)

 Redazione dei Documenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

 Abilitazione per incarico di R.S.P.P.

Formazione 
Docenza in corsi di formazione per: 
 RSPP (Datore di Lavoro)
 RLS
 Dirigenti e Preposti
 Addetti alla montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (P.I.M.U.S.)
 Addetti alla Gestione delle emergenze e lotta antincendio
 Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
 Rischi specifici (mulettisti, trattoristi, ecc.)

Principali settori: sanità, carpenteria metallica, edilizia, meccanica, 
industria, servizi, trasporti, agricoltura, nautica, trattamento rifiuti, tessile, 
alimentare, sanitario. 

• Data: Dal 2007 ad oggi 

• Nome e tipo di azienda IL LAVORO SICURO SRL- PMI FORMAZIONE PUGLIA 
Servizi alle imprese (organizzazione aziendale, sicurezza, qualità, 
ambiente, etica, finanza agevolata) 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Organizzazione  e gestione corsi di formazione in materia di: 
 Sicurezza sul lavoro
 PIMUS (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
 Corsi di inserimento lavorativo
 Organizzazione aziendale

Principali settori: meccanica, industria, servizi, trasporti, edilizia, ecc 
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• Data: 2005 ad oggi 

• Nome e tipo di azienda Il lavoro Sicuro srl 

• Tipo di impiego Responsabile misure antincendio 

• Principali mansioni e
responsabilità 

-  responsabile prevenzione e controllo misure antincendio 

• Data: 2001-2004 

• Nome e tipo di azienda Studio legale del foro di Trani 

• Tipo di impiego Tirocinio legale Collaborazione occasionale svolta contestualmente agli 
studi universitari. 

• Principali mansioni e
responsabilità 

-Praticantato civile e penale

ISTRUZIONE E ABILITAZIONE 

• Data: Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di
formazione o abilitazione

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE 

• Qualifica conseguita Esame di stato per l’esercizio della professione di avvocato nell’Ordine 
degli avvocati del foro di Trani. 

• Data: 2001 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA- BARI 

• Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio 

Diritto civile, diritto bancario, diritto costituzionale ed ecclesiastico, diritto 
commerciale. 

• Qualifica conseguita LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
TESI IN DIRITTO ECCLESIASTICO DAL TITOLO “L’ART. 7 DELLA COSTITUZIONE.
STATO E PROSPETTIVE” 

• Data: Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Commerciale Giacinto dell' Olio Bisceglie (BT) 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA PER RAGIONIERE. 

CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA

• Data: 17 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto PMI Formazione Puglia 

• Oggetto della formazione CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 28 ORE PER ADDETTO DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Data: 2010 
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• Nome e tipo di istituto Confartigianato 

• Oggetto della formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione 
dell’art.32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dell accordo  14/02/2006 modulo A,B, 
C 

• Data: 2009 

• Nome e tipo di istituto ISFOP 

• Oggetto della formazione Formatori aziendali per la sicurezza 
Predisposizione di piani e programmi di formazione, formazione e 
addestramento aziendali. (24 ore) 

• Data: 2005 

• Nome e tipo di istituto Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

• Oggetto della formazione Addetto antincendio – Attività a rischio elevato 

• Data: SETTEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto Corte d’Appello di Bari 

• Oggetto della formazione Abilitazione all’esercizio della professione forense 

• Data: 2001 

• Nome e tipo di istituto Università degli studi di Bari 

• Oggetto della formazione Corso di alfabetizzazione informatica 

CAPACITÀ E

COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE INGLESE 

• Lettura e scrittura Buono  
• Espressione orale Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Capacità di assumere ruoli di responsabilità e direzione 
Capacità di analisi dei processi organizzativi e di controllo 
Doti comunicative verso tutti i livelli gerarchici 
Capacità di problem solving e di lavoro di squadra 
Autonomia decisionale  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

INFORMATICHE: 

 Ottima conoscenza Sistema Operativo Windows e sue applicazioni

 Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office

SICUREZZA: 
 RSPP (tutti i settori)
 Addetto squadra antincendio – rischio elevato

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Serietà, responsabilità e doti di costanza e impegno. 
Facilità di adattamento alle diverse situazioni. 
Predisposizione e motivazione all'apprendimento continuo. 
Flessibilità e orientamento ai risultati. 

INTERESSI Viaggi, lettura, ambiente, arte. 
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LA sottoscritta LUCREZIA TODISCO, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi dell'art 13 D.lgs del 30 giugno 2003, come novellato e armonizzato con 
l'introduzione del D.lgs 101 del 10 agosto 2018 recante disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento Europeo 
UE 2016/679, cosiddetto "GDPR". 

Bisceglie 19/08/2022 
Dott.ssa Lucrezia Todisco 


	Bisceglie 19/08/2022
	Dott.ssa Lucrezia Todisco


