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F O RM 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  Ilaria Benvenuti 
Indirizzo  LARGO G. MARCONI 15/2 -16040 LEIVI 
Cellulare  3299533464 - 3296509352  
Tel Ufficio  0185329357 
E-mail  ibenvenuti@asl4.liguria.it  

 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  01/06/1986 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  08 Febbraio 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 4 CHIAVARESE 
Chiavari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 
• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione in qualità di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protenzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e valutazione dei rischi legati a fattori strutturali, ad agenti chimici e fisici e del rischio 

incendio. Predisposizione Piani di Emergenza ed Evacuazione. Attività di formazione 
   
• Date (da – a)  01 Giugno 2009 al 15 dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Safety Management S.a.s. di Cappanera Roberto & C. 
Via del Maglio, 6/A 
05100 Terni (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Stagista  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella redazione delle valutazioni dei rischi, nell’analisi degli adempimenti in materia 

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.LGS. 81/08 e s.m.i.; gestione contatti con la clientela. 
   
• Date (da – a)  01 Febbraio 2009 al 31 Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Service S.a.s. di Cappanera Roberto & C. 
Via del Maglio, 6/A 
05100 Terni (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi per le aziende clienti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
   
   
 
• Date (da – a)  Novembre 2010 – Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Specialistica in “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” (SNT – 
SPEC 4) 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale – votazione riportata 110/110 e lode 
 
• Date (da – a)  2005 – 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene pubblica, igiene del lavoro, medicina del lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, igiene 
degli alimenti di origine animale, igiene ambientale, sicurezza sul lavoro. 

• Titolo conseguito  Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – votazione riportata 
110/110 e lode  

• Qualifica  conseguita  Dottore Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Cat. D 

 
• Date (da – a)  2000 – 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale: “Elena Principessa di Napoli” di Rieti – Liceo Linguistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 

 
 
 

Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura inglese, lingua e 
letteratura francese, lingua e letteratura spagnola 

CORSI DI FORMAZIONE  
 
22/12/2016 
 
 
 
21/12/2016 
 
 
12/12/2016 
 
 
 
30/11/2016 
 
22/11/2016 
 
 
23/11/2016 
 
 
 
31/10/2016 
 
Ottobre 2016 
 
 

  
 
Corso di formazione FAD SOA: sottoprodotti di origine animale: scenari e prospettive, 
applicazione dei Reg. CE 1069/2009 e Reg. UE 142/2011 (Le point veterinaire Italie srl – 
riconosciuti n.10 crediti formativi ECM); 
 
Corso di formazione FAD Ebola: gestione e tutela sanitaria (Gutenberg Sicurezza in Sanità – 
riconosciuti n.5 crediti ECM); 
 
Corso di formazione FAD “Valutazione dello stress lavoro correlato e salute organizzativa: un 
vademecum di concetti, criteri, metodi di valutazione” (Gutenberg Sicurezza in sanità – 
riconosciuti n. 10 crediti ECM) 
 
Corso di formazione FAD “Burn out: applicazioni per la valutazione, prevenzione e intervento 
nelle professioni di aiuto” (Gutenberg Sicurezza in sanità – riconosciuti n. 8 crediti ECM) 
 
Corso di formazione residenziale: “Come gestire una gara di forniture e servizi secondo il nuovo 
codice degli appalti” - MEDIACONSULT 
 
Corso di formazione FAD “La movimentazione dei carichi e dei pazienti” (Briefing studio srl – 
riconosciuti n. 5 crediti ECM. 
 
Corso di formazione FAD “La sanità digitale alla sfida della sanità italiana” (Meeting service sas 
– riconosciuti n. 50 crediti ECM) 
 
Corso di formazione FAD “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla 
sanità animale” (Istituto superiore di sanità – riconosciuti n.16 ECM) 
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22/03/2016 
 
19/09/2014-26/09/2014 
 
 
18/12/2013 
 
 
29/10/13 – 13/11/2013 
 
 
 
14/05/2013 
 
 
 
28/03/2013 
 
 
11/02/2013 
 
30/01/2013 
 
 
 
Dal 17/01/2013 al 25/01/2013 
 
03/10/2012 
 
 
03/10/2012 
 
 
14/09/2012 
 
 
04/04/2012 
 
 
Dal 16/02/2011 al 14/12/2011 
 
 
20 – 09-2011 
 
 
19/05/2011 
 
 
 
NOVEMBRE 2010 –  
GENNAIO 2011 
 
 
Dal 14 giugno 2010  
al 17 gennaio 2011 
 
 
 
 

Corso di formazione residenziale “Impianti di distribuzione gas medicinali” – ASL 4 Chiavarese 
 
Corso di formazione residenziale “Le competenze non tecniche (NTS non tecnhical skills), 
performance efficaci e sicure” (Gruppo FIPES SRL – riconosciuti n.9 crediti ECM) 
 
Corso di formazione residenziale “Funzionamento degli impianti di distribuzione dei gas 
medicinali 
 
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP “Valutazione e gestione del rischio amianto – 
Protezione della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08” (GPS CONSUL UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI GENOVA – riconosciuti 16 crediti per ASPP) 
 
Corso di formazione “FOCUSFIRE 2013:passato, presente e futuro della prevenzione incendi e 
protezione antincendio, cosa cambierà?” Associazione per la Promozione alla cultura della 
sicurezza – Genova. 
 
Corso di formazione “Metodologia MAPO nei blocchi operatori: rischio e danno. Presentazione 
dei risultati” – (Regione Liguria: previsti crediti 4 ECM e 4 ore aggiornamento RSPP/ASPP) 
 
Corso di formazione “Stress lavoro correlato: lo stato dell’arte” – (Regione Liguria: previsti crediti 
6 ECM e 6 ore aggiornamento RSPP/ASPP) 
 
Corso di formazione “Il rischio sismico approccio alla gestione” – (Regione Liguria: previsti crediti 
7 ECM e 8 ore aggiornamento RSPP/ASPP) 
 
Corso di Formazione “RISCHIO DA AGENTI FISICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” – ASL 4 
CHIAVARESE (29 crediti ECM). 
 
Corso di formazione “La movimentazione manuale dei carichi in ospedale: aspetti valutativi, 
clinici e preventivi” 
 
Corso di formazione “La valutazione del rischio da agenti chimici”. Regione Toscana Progetto 
Trio (formazione in fad) 
 
Corso di formazione “Human Factors nel mondo sanitario” (3 crediti ECM provider Gutenberg srl 
–formazione in fad 
 
Corso di formazione “Il Regolamento Europeo REACH sulle sostanze chimiche”. Regione 
Toscana Progetto Trio (formazione in fad) 
 
Corso Di Formazione “Audit-Sistemi Di Gestione Della Sicurezza Sul Lavoro” (40 crediti ECM). 
ASL 4 CHIAVARESE. 
 
Corso di formazione “Rischi da utilizzo di apparecchiature laser medicali e DPI” (4ECM)  
ASL 4 CHIAVARESE 
 
Corso di Aggiornamento “Sicurezza a 360° sull'emergenza ascensore e sui rischi relativi alla 
manutenzione”ASL 4 CHIAVARESE 
 
 
Progetto OHSAS 18001 Internal Auditor Training course 
A.O.U San Martino – Genova 
 
 
Progetto Benessere organizzativo e rischi psicosociali nelle aziende sanitarie 
A.O.U. San Martino – Genova (acquisizione n. 24 crediti aggiornamento ASPP secondo quanto 
previsto dall' Accordo Stato Regioni del 26 Gennaio 2006 allegato 2) 
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12- 15 Novembre , 3 -15 Dicembre 
2010 
 
 
 
09/11/2010 
 
 
 
28/09/2010 
 
 
08/09/2010 
 
 
 
29/07/2010 
 
 
 
21/04/2010 
 
27/04/2010 al 28/04/2010 
 
 
23/03/2010 
 
 
11/09/2010 
 
 
 
 
 
18/05/2007 

Percorso Formativo Approccio metodologico per la costruzione di un sistema di 
valutazione e di gestione del rischio stress lavoro correlato (n.21 crediti ECM) 
IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova 
 
 

Corso di Formazione “Gestione del rischio da radiazioni ionizzanti) 
ASL 4 CHIAVARESE 
 
Corso Neoassunti per la sicurezza “Chi ben comincia è a metà dell'opera” (n.3 crediti ECM) 
ASL 4 CHIAVARESE 
 
La sicurezza nella movimentazione manuale delle merci con carrelli elevatori  
Regione Toscana Progetto Trio (formazione in fad) 
 
Corso di formazione sul corretto utilizzo del sistema ASSET PLUS (n.4 crediti ECM) 
ASL 4 CHIAVARESE 
 
Corso di Formazione “Front Office: il nuovo orizzonte della comunicazione” (n.9 crediti ECM) 
ASL 4 CHIAVARESE 
 

“Il rischio chimico in ambiente sanitario” (accreditato ECM) ASL 4 CHIAVARESE in 
collaborazione con E.O. GALLIERA (GE) 
 

Corso di formazione “Valutazione dei potenziali rischi dei lavoratori esposti a nanoparticelle”  
ASL 4 CHIAVARESE 
 
Convegno Nazionale “Le Nuove Patologie derivanti dal Lavoro: caratteristiche ed elementi di 
valutazione” (n.8 crediti formativi permanenti secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 
del 26 Gennaio 2006 Allegato “) 
AIFOS – IMPRESA SERVICE S.A.S. TERNI 
 
La salute nelle strutture sanitarie: dalla sicurezza al risk management 
AIRESPSA – ASL RIETI 

 
 
INCARICHI DI DOCENZA 
 

  

 
14 Dicembre 2011; 23 Febbraio 
2012; 12 -15 Marzo 2012 
 

  
Docente esterno Corso di formazione per utilizzatori del carrello elevatori presso IRCCS 
AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA S.MARTINO – IST. Genova (totale 4 ore) 
 

 
12/13 – 19/20 Dicembre 2011: 
 

  
Docente Interno Corso di formazione “Rumore e Movimentazione dei Carichi” presso Auditorium 
P.O. RAPALLO - ASL  4 CHIAVARESE (totale 8 ore) 
 

 
16/17 Dicembre 2010 – 8/9 
Febbraio 2011 
 
 
 
ALTRI INCARICHI  
 
Dal 21 gennaio 2013  

  
Docente Interno Corso di formazione per utilizzatori del carrello elevatori presso Magazzino 
Economale ASL 4 CHIAVARESE (totale 8 ore) 
 
 
 
 
 
Referente Aziendale ASL 4 CHIAVARESE per il Laboratorio FIASO “Sviluppo e 
tutela del benessere e della salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie” – Del. 
Aziendale nr 49 del 01/02/2013 
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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. 
 

MADRELINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
 
  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 
  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

   
 

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. 

 Capacità di dinamismo, di lavoro di gruppo e di relazione con gli utenti. Sviluppo di buone 
capacità collaborative con i colleghi e con le diverse figure professionali incentrando il rapporto 
lavorativo sul rispetto e la fiducia reciproci e sulla comunicazione per la buona riuscita delle 
attività espletate. 
 

 

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. 

 Autonomia e indipendenza nello svolgimento delle attività affidate. Potenziamento delle  
capacità logiche, nell’individuazione delle priorità di intervento e di soluzioni efficaci per le 
situazioni proposte, nonché delle conoscenze teoriche acquisite. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del Pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, 
Outlook Express). 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Qualifica di Addetto Antincendio per attività ad alto rischio di incendio – cat C (Attestato rilasciato 
dal Ministero dell'Interno -Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova in data 
13/07/2010) 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
Chiavari 22/12/2016                                                   Ilaria Benvenuti 


