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Nome- Cognome

c.tani@monitorengineering.com

E-mail

Esperienza professionale
Dal 19 Ottobre 2016

Date

Consulente Tecnico per la sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente, igiene degli alimenti e sistemi di
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Lavoro o posizione ricoperti

Docente Formatore
(Formatore iscritto Socio AiFOS Numero tessera: n. 5439 e fornitore di Corsi AIFOS per conto di Monitor Engineering Srl)

MONITOR ENGINEERING S.R.L. Via Ravennate n. 959 47521 Cesena

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sicurezza sul lavoro Qualità Ambiente:

Tipo di attività o settore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza sul lavoro
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi
predisposizione ed aggiornamento del documento del Piano di Emergenza ed Evacuazione
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione del Rischio di esposizione a sostanze
chimiche, biologiche, cancerogene, amianto ed agenti fisici
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione del Rischio per movimentazione manuale
dei carichi e movimenti ripetitivi
gestione del sistema di sicurezza in Azienda
informazione e formazione dei lavoratori
Igiene industriale ed ambientale
elaborazione pratiche di denunce e controlli per emissioni in atmosfera
predisposizione del registro dei controlli-campionamenti ambientali
verifica ed elaborazione del documento di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto
Gestione rifiuti
consulenza gestione rifiuti, MUD annuale (modello unico di dichiarazione sui rifiuti), SISTRI
Rumore ed altri agenti fisici nei luoghi di lavoro
rilievo e stesura rapporto di Valutazione Rischio Rumore, Vibrazioni, Radiazioni Ottiche Naturali ed Artificiali
Campi elettromagnetici
valutazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici
Prevenzione incendi
predisposizione di planimetrie dotazioni antincendio
formazione dei lavoratori in merito alle procedure di emergenza
assistenza nelle simulazioni delle emergenze
Igiene alimenti - HACCP
predisposizione del documento di autocontrollo alimentare
gestione del Sistema di controllo e verifiche (HACCP)
informazione e formazione dei lavoratori
Acustica
valutazioni di Impatto Acustico e progettazione insonorizzazioni
valutazione del Clima acustico
verifica del rispetto dei piani comunali di Zonizzazione Acustica
Formazione aziendale ed interaziendale
formazione per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e per RLS (Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza)
formazione degli addetti al Pronto Soccorso, Antincendio ed Emergenza
formazione sulla sicurezza per dirigenti, preposti e lavoratori secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
per basso, medio ed alto rischio
formazione dei lavori all'uso di particolari attrezzature di lavoro secondo l'Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012
formazione sulla sicurezza per neoassunti o per cambio mansione
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Privacy
• codice in materia di protezione dei dati personali
• sicurezza dell'informazione: riservatezza, integrità, disponibilità ed autenticità dell'informazione
Qualità
• ISO 9001/2008 consulenza per lo sviluppo ed adozione di un sistema di Qualità aziendale per l'ottenimento
della relativa certificazione
• Auditor di Sistemi di Gestione (UNI EN ISO 19011:2012)
Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
• Consulenza per la progettazione, lo sviluppo e l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro in accordo con le Linee Guida UNI-INAIL
• consulenza per il miglioramento continuo dei sistemi di gestione
Aprile – Ottobre 2016

Date

Tirocinio formativo in qualità di Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione Unico e affiancamento QSA

Lavoro o posizione ricoperti

HERA S.p.A.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
•
•
•

Multiutility - servizi ambientali, idrici ed energetici
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi
gestione del sistema di sicurezza in Azienda
audit interni

DOCENTE NEI SEGUENTI CORSI • Corsi di formazione “Generale” ai sensi dell’Accordo Stato Regione pubblicato in G.U. l’11/01/2012 in
vigore dal 26/01/2012 organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti ed Istituti Scolastici
dal 2016 ad oggi.
• Corsi di formazione “Specifica” e relativi aggiornamenti ai sensi dell’Accordo Stato Regione pubblicato
in G.U. l’11/01/2012 in vigore dal 26/01/2012 organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende
clienti ed Istituti Scolastici dal 2016 ad oggi.
• Corsi di formazione per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e per RLS
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e relativi aggiornamenti ai sensi dell’Accordo Stato
Regione pubblicato del 22 Febbraio 2012 organizzati la sede di Monitor Engineering S.r.l. ed aziende clienti
da Aprile 2017 ad oggi.

Istruzione e formazione
Date

Novembre 2015

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Bologna

Frequenza e partecipazione a • 28 Settembre 2017: Partecipazione al seminario di Confindustria Romagna “Coltiviamo e gestiamo la
corsi formativi, Seminari e
sicurezza e la salute per il benessere globale dei lavoratori e la salvaguardia dell’azienda”
workshop • 13 Settembre 2017: Partecipazione ad Ambiente e lavoro ai convegni Inail: “REACH2017 - L’applicazione dei
Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro: Registrazione 2018 – Autorizzazione e Restrizione
all’uso – Scenari di Esposizione e Schede di Dati di Sicurezza” e “SICUREZZA-2017-La gestione della
sicurezza delle attrezzature di lavoro:i controlli e le verifiche”
• 20 Luglio 2017: Partecipazione al seminario “Il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con
disabilità da lavoro” organizzato da Sirs Rimini, della durata di 4 ore
• 4 Maggio 2017: Partecipazione al seminario: “Invecchiamento al lavoro e differenze di genere in ottica di
promozione alla salute: il ruolo dei RLS” organizzato da Sirs Rimini, della durata di 4 ore
• 11 Aprile 2017: Partecipazione al seminario “La sorveglianza sanitaria e il ruolo dei RLS”, organizzato da Sirs
Rimini, della durata di 4 ore
• Marzo 2017 Attestato di aggiornamento Formatori per AREA Tematica 3 “Comunicazioni e relazioni” ai sensi
D.I. 06/03/13 di ore 24 svoltosi dal 04/03 al 11/03/2017
• 18 Novembre 2016: Partecipazione al seminario “RLS – Medico Competente: Ruoli, compiti e relazioni”
organizzato da Sirs Rimini, della durata di 4 ore

Madrelingua
Patente

Italiana
B, automunita
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.EU 679/2016
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Chiara Tani
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