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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  ALESSIA PELANI  

Indirizzo  Via B. Bellini, n°77, 4314 Medesano - PR 

Telefono  340-1820664 

E-mail  alessia.pelani@email.it           
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05.11.1967  

   

Codice Fiscale  PLNLSS67S45G337D 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Dal Febbraio 1999 ad oggi 

•  
 Svolgimento dell’attività, sia in libera professione che come socio di società di consulenza in 

Parma di: 

✓ Consulente in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08) nell’ambito 
Artigianato - PMI  –  Industria  – GDO: 

• Assunzione del ruolo di RSPP esterno (abilitata per tutti i macro settori Ateco),  

• Emissione di Documenti di Valutazione dei Rischi Generale e Specifici (Rischio 
Chimico- Biologico Covid-19, Rischio Stress Lavoro-Correlato, Rischio VDT) 

• Esecuzione di Audit di verifica conformità in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro 
e per il rischio di contagio da Covid-19 

• Predisposizione di procedure ed istruzioni operative per la gestione della sicurezza ed 
igiene in azienda 

• Predisposizione del Piano Formativo aziendale  

✓ Consulente per la Sicurezza nei Cantieri (Titolo IV D.Lgs 81/08): 

• Assistente al CSE  

• Preparazione e verifica di POS e PSS 

✓ Consulente per la gestione rifiuti speciali (D.Lgs 152/2006) 

• Tenuta Registro di carico e scarico 

• Predisposizione del MUD 

✓ Attività di Formazione per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08) 

Dal 2002 ad oggi   Consulenza in materia di Sistemi di Qualità aziendale ai sensi delle norme ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015 in particolare per imprese edili (IAF 28) e per aziende chimiche e cementifici. 
 

Dal Gennaio 2003 ad oggi 

 

 

 Collaborazione con Bureau Veritas Italia S.p.A. con la funzione di RSPP e tecnico esterno per 
aziende clienti, predisposizione di Documenti di Valutazione dei Rischi Chimico e Biologico-
Covid-19. 
 

 

Dal 2002 al 2018 
 Collaborazione con TQG s.r.l. in Parma per la certificazione di aziende del settore IAF 28 ai 

sensi delle norme ISO 9001:2015  

 

Precedenti attività e collaborazioni   

• Dal 1999 al 2003 

 

 

 Collaborazione presso Ecogeo s.r.l. studio di consulenza in Parma in materia di Geologia, 
Sicurezza sul lavoro, Ambiente, Sicurezza Cantieri. Attività di consulenza in materia di sicurezza 
sul lavoro, redazione documenti di valutazione dei rischi, piani di emergenza, formazione del 
personale in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio, primo soccorso. 

Dal 2000 al 2008  Predisposizione di Relazioni geologiche finalizzate alla costruzione e manutenzione di edifici 
civili ed industriali 

• Dal 1997 al 1999  Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione presso Industrie Fincuoghi S.p.A. sedi di 
Borgotaro e Bedonia (PR). Affiancamento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, attività di formazione al personale interno. 
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QUALIFICHE                                                  Abilitazione alla professione di GEOLOGO (dal 1996) iscrizione all’Albo dei Geologi della 

Regione Emilia Romagna con il numero 996.  
  

Abilitazione allo svolgimento dell’attività di “COORDINATORE PER LA SICUREZZA DI 
CANTIERE  IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE” (dal 2004) 
 

Abilitazione allo svolgimento della funzione di RSPP ESTERNO per tutti i macrosettori 
Ateco: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (moduli B: SP1, SP2, SP3, SP4 secondo il nuovo Accordo del 7 
luglio 2016) 
 

AUDITOR  di Sistemi di Gestione della Qualità ai sensi della norma ISO 9001:2008 
(Corso di 40 ore  - anno 2007) 
AUDITOR INTERNO di Sistemi di Gestione Ambientale ai sensi della norma ISO 
14001:2015 ( corso di  24 ore anno 2019) 
 

Abilitazione all’attività di FORMATORE ( Ai sensi del Decreto Interministeriale  del 6 
marzo 2013)  per la Sicurezza sul Lavoro (corso di 24 ore –anno 2014) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1995 

•1996 
 

 Laurea in Scienze Geologiche (110/110) presso Università degli Studi di Parma. 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Geologo, iscrizione all’Albo Professionale 
sez. A dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna con il numero 996. 

 

Luglio 1996 - Gennaio1997 

 

 Corso di formazione organizzato dalla R. E. R. con il contributo del Fondo Sociale Europeo 
per la figura di “Tecnico Ambiente e Sicurezza”, (900 ore), presso C.E.R.F.O.R.M. di Sassuolo 
(Mo), con stage in azienda ed esame finale (94/100). 

•2003-2004 

 

 Corso di formazione per la figura di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione” presso Ente Scuola Edile di Parma, (120 ore) con rilascio di Attestato di 
Qualifica. 

•2004-2005 

 

 Corso per “Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione” codici Ateco 
4-6, moduli B e C, corso istituito da Iscom Coop s.c.r.l., con rilascio di Attestato di Qualifica. 

 

•2007 

 

 

 
 

 Corso di 40 ore per AUDITOR di Sistema di Gestione Qualità secondo la norma ISO 
9001:2000 presso CERMET sede di Bologna, con rilascio di Attestato di Qualifica.  

Corso per “Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione” codici Ateco 
8-9, moduli B e C, corso istituito da Iscom Coop s.c.r.l., con rilascio di Attestato di Qualifica. 

Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione codice Ateco 5 presso 
Ente di formazione CISITA di Parma, con rilascio di Attestato di Qualifica.  

 

•2008 

 
 

 Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione codice Ateco 3 presso 
Centro Servizi Edili di Parma, con rilascio di Attestato di Qualifica. 

Corso “La Norma ISO 14001:2004. I requisiti del Sistema di Gestione Ambientale “ tenuto a 
Milano il 28.10.08 presso CERTIQUALITY S.r.l. 

 

•2009 

 

 

 

 

 Corso “Sistema di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro BS OHSAS 18001:2007” 
tenutosi a Parma in data 29.01.09 presso CSQA Certificazioni S.r.l.  

Modulo di Aggiornamento per Responsabili ed Addetti alla sicurezza relativo al MOVARISCH 
2009 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena in data 9 settembre 2009. 
Partecipazione al corso “Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE) e Norme Tecniche 
per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008)” in data 28 settembre 2009 presso TUV di Bologna. 
Partecipazione al corso “L’implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza 
secondo la Standard BS OHSAS 18001:2007” presso Cermet di Bologna nelle giornate del 23 
e 24 novembre 2009. 

 

•2010 

 
 

 
 

•2011 

 

 Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione” di 12 ore presso Centro Servizi Edili di Parma nelle giornate del 18 - 25 ottobre, 8 
novembre 2010. 
 

Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione codice 
Ateco 7 presso Cofimp di Bologna, con rilascio di attestato di qualifica. 

•2012 

 

 

 
 

 

 Corso di formazione per Addetto al Pronto Soccorso presso Associazione SEIRS di Parma. 

Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione” di 16 ore presso ITALFERR sede di Bologna nelle giornate del 20 e del 27 marzo 
2012. 

Modulo di Aggiornamento per Responsabili ed Addetti alla sicurezza relativo al 
MOVARISCH 2009 – 2015 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena in data 
19 settembre 2012. 
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•2013 

 
 

 Partecipazione all’iniziativa formativa “Reach, CLP, SDS scadenze, novità, strumenti 
informativi e prospettive del sistema regionale di controllo” presso Camera di Commercio 
di Parma, a cura del Servizio Sanitario Regionale – Ausl di Parma, in collaborazione con 
Unioncamere Emilia Romagna e Camera di Commercio di Parma, 9 luglio 2013. 
 

 

•2014 

 

 

 

 

 

 Corso “Formazione per Formatori” (Ai sensi del Decreto Interministeriale  del 6 marzo 2013) di 
24 ore presso CISITA di Parma, con esame finale e rilascio di attestato  di qualifica, maggio 
2014. 

Aggiornamento Corso per Addetto al Primo Soccorso presso Associazione SEIRS di Parma. 

Corso di formazione “Autorizzazioni ed adempimenti ambientali, gestione dei rifiuti e delle 
terra da scavo” nelle date del 13-14, 20-21 maggio 2014 presso Università degli Studi di Parma 
nell’ambito delle attività formative obbligatorie (APC) per la professione di Geologo, relatore 
Dott. Claudio Battilana. 

 

•2015 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Seminario formativo “A scuola di prevenzione terremoti: come affrontarli” presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Parma in data 25 marzo 2015, 
promosso dall’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna, Consulta dei Geologi di 
Parma, con il patrocinio dell’INAIL, Comune di Parma e Provincia di Parma. 
Corso di formazione per RSPP modulo A di 28 ore organizzato da presso Ente di formazione 
CISITA di Parma. 

Corso di formazione “Verso la ISO 9001:2015” Risk management, analisi del contesto 
aziendale e delle aspettative delle parti interessate, rapporti con le normative in materia di 
ambiente e sicurezza (le principali novità della norma ISO 9001:2015 previste dalla ISO/DIS 
9001:2014) presso M2 Engineering S.r.l. di Reggio Emilia. 

Corso di formazione “La gestione dei rifiuti e delle terre da scavo dopo le modifiche 
intervenute alla disciplina ambientale “ relatore: Dott. Claudio Battilana. Date: 27 e 28 maggio 
2015 presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Parma, 
promosso dall’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna e Consulta dei Geologi di 
Parma. 

Corso teorico-pratico “Applicazione del Modello di Valutazione del Rischio da agenti 
chimici pericolosi per la salute aggiornato al D.Lgs 81/08 e con l’implementazione del 
Regolamento CLP” presso AUSL di Modena . Data: 18 novembre 2015, durata 8 ore con 
esame finale. 

Incontro presso Palazzo Soragna a Parma: “La norma ISO 9001:2015, cosa cambia per le 
aziende?” Relatore dott. Franco Rontani organizzato da Gruppo Imprese artigiane (GIA) di 
Parma il 30 novembre 2015.  

Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso con uso di Defibrillatore (BLSD) nel 
dicembre 2015 organizzato da Renato Carvin di Emergency First Response. 

•2016 

 
 
 
 
 
 

 Convegno di aggiornamento : “Reach e CLP, miscele o articoli: come tutelare la salute dei 
lavoratori a prescindere”, organizzato da AIAS presso Stabilimento di Ferrari Spa di Maranello 
(MO) in data 11/02/2016. 

Corso di formazione ““Le responsabilità civili e penali di RSPP, ASPP e altre figure 
aziendali” di 8 ore tenuto da Prof.ssa Lucia Silvagna e Avv.to Bonati. presso M2 & Partners 
S.r.l. di Parma, in data 24/06/2016. 
Corso di formazione sulla Nuova ISO 9001:2015 di 16 ore tenuto da TUV Italia sede di Bologna 
nelle date del 13 e 14 Luglio 2016. 

 

. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corso di formazione per RSPP settore B1 (Agricoltura e Pesca) il 16 ed il 17 Luglio 2018 
presso AIAS ACCADEMY sede di Milano (MI). 

Corso di formazione “FONDAMENTI DI IGIENE INDUSTIALE”  di 40 ore, organizzato da AIDII 
Associazione Italiana Igienisti Industriali  presso la sede di Milano,  dal 19 al 23 novembre 
2018 (sono stati trattati i seguenti argomenti: Medicina del Lavoro, Monitoraggio biologico, 
Stress lavoro Correlato, Ergonomia delle postazioni di lavoro, Agenti chimici: polveri, aerosol e 
fibre, gas e vapori, Agenti fisici: rumore, vibrazioni, roa, cem, laser, Agenti Biologici: rischio 
biologico, gestione e controllo dei rischi, campionamento ed analisi, Strategia di misura 
dell’esposizione ad agenti chimici, Strategie di campionamento in ambiente di lavoro, principi 
generali di Igiene Industriale, Indoor Air Quality: verifica e valutazione del Microclima). 

Corso di formazione specialistico di 12 ore per “La Valutazione del Rischio da esposizione a 
Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche” organizzato da AIDII Sezione Tosco-Emiliano-
Romagnola presso Chianciano Terme nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2018. 
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2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Corso di formazione “La gestione del rischio amianto nelle strutture edilizie e negli 
impianti”. Organizzato presso CISITA Parma in data 03 luglio 2019.  

Corso di formazione di 8 ore: Regolamenti CLP, SDS e D.Lgs.39/2016: IL PERICOLO CHIMICO  

NEI LUOGHI DI LAVORO L’applicazione del Titolo IX Capi I e II D.Lgs.81/08 alla luce  
dell’entrata in applicazione dei Regolamenti (CE) N.1272/2008 e (UE) N.830/2015"svolto presso  

AUSL di Modena il 10 settembre 2019. 

Corso di formazione di 8 ore: “AUTORIZZAZIONI ED ADEMPIMENTI AMBIENTALI” docente  

dott. Battilana Claudio, organizzato dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna in occasione  

della Consulta Provinciale di Parma del 25 novembre 2019. 

Corso per AUDITOR INTERNO di sistemi di gestione ambientale secondo ISO 14001:2015 
(24 ore) presso AIAS sede di Milano il 24-25-26 giugno 2019 (corso AU8370-2019) 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partecipazione in modalità webinar a vari seminari informativi (12 ore) sulla Gestione dei Rifiuti 
in azienda organizzati da Ecocamere sito formativo delle Camere di Commercio. 
 

Partecipazione al video forum di aggiornamento di AIAS sul tema: Aggiornamento della 
documentazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed attuazione del protocollo” del 
14/05/2020.  
 

Partecipazione al video forum di aggiornamento di AIAS sul tema: DPR 151.2011 Codice di 
Prevenzione Incendi e nuovo D.M. 10.03.98 Stato dell’arte e prospettive. 
 

Partecipazione al Convegno: Il rischio da Sars-Cov2 in azienda: prevenzione, contenimento 
e collaborazione con l’autorità sanitaria”, organizzato nell’ambito della Fiera Ambiente e 
Lavoro 2020 patrocinato da INAIL, Regione E.R. ASL Regione E.R. 

Partecipazione al Convegno Nazionale “CLP-REACH – Sanificanti dei luoghi di vita e di 
lavoro, etichettatura, scheda di dati di sicurezza, notifica e tecnologie” organizzato 
nell’ambito della Fiera Ambiente e Lavoro 2020 patrocinato da INAIL, Regione E.R. ASL 
Regione E.R. 

Partecipazione in modalità webinar a seminari informativi sulla gestione del Covid-19 
organizzati da vari enti e società di formazione. Attività di studio ed approfondimento sul rischio 
da Covid-19 attraverso i siti di ISS -Rapporti Covid-19, Min. Salute, INAIL (Linee Guida), Min. 
Lavoro, Regione E. Romagna. 

FORMAZIONE CON 

AGGIORNAMENTO ANNUALE 

  

           •Dal 2004 ad oggi, tutti gli anni           Partecipazione ai seminari di aggiornamento annuale per RSPP – Modulo B, per tutti i 
            Macrosettori  Ateco, organizzato da CISITA di Parma di circa 20 ore/anno. 

Partecipazione agli aggiornamenti formativi obbligatori (APC) per Geologi attraverso 
l’Ordine Geologi dell’Emilia Romagna. Tematiche di interesse: gestione del rischio 
sismico, gestione del rischio idrogeologico, depurazione delle acque, gestione rifiuti, 
bonifiche ambientali. 

 

CONOSCENZA LINGUE 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  buono 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  buono 

  TEDESCO 
Capacità di lettura  scolastico 

Capacità scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

                         
    ALTRE ATTIVITA’ 
   

                           •Dal 1987 al 2008              Attività di volontariato presso Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese come  

      milite su ambulanza.   

Dal dicembre 2020        Socia dell’Associazione Culturale di Volontariato “Il Cercalibro” di Medesano (PR) 
 

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 
Privacy e dà il suo consenso a trattare i suoi dati personali. 

Parma, 15 Febbraio 2021 


