LACONI Dott.ssa FRANCESCA
Sicurezza – Formazione - Qualità
Corso Trapani, 25 – 10139 Torino – Tel. 393.2279243

franci.laconi@gmail.com

Curriculum professionale

Cognome e Nome

Laconi Francesca

Data di nascita

-------

Sede Legale/operativa

Corso trapani, 25 Torino

Telefono

-------

Luglio 1994

Maturità di Ragioniere – Perito Commerciale
presso

l’I.T.C. “Rosa Luxemburg” di Torino

Ottobre 2002

Facoltà di Giurisprudenza presso l’Univ. degli Studi di Torino

Novembre 2002 - 2014

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Torino

Ottobre 2005

iscrizione presso la Camera di Commercio di Torino in qualità
di Libero Professionista

Ottobre 2006 - Febbraio 2007

Corso Post-Universitario: “Manager della Sicurezza” (RSPP
Modulo A B C D.Lvo 81/08)presso L’univ. LUMSA – IMS di
Roma;

gennaio 2007

stage presso lo Spresal - Asl 1 - di Torino (per perfezionare il
corso su indicato)

Febbraio 2011

Corso di aggiornamento per Consulenza – Formazione per
R.S.P.P. ( Modulo B Ateco B3 – 4-5-6-7-8-9-) presso Gruppo CS
di Settimo Torinese (TO)

Gennaio 2012 - 2013

socio AIFOS;

Maggio 2013

Corso “Come implementare un sistema di gestione secondo
la OHSAS 18001:2007” presso la Dasa Raegister S.p.A.

Novembre 2014

Corso per attività di formatore presso la DNG S.r.l.

Luglio 2015

Corso per Formatore della Sicurezza (D.Lgs. 81/08) presso la
Luglio Globalform Education & Training in collaborazione con
L’AIFS (con iscrizione presso il Ministero delle Politiche
Agricole)

Luglio 2015 - 2016

Iscrizione nell’elenco dell’AIFS come Formatore della
Sicurezza

Maggio 2016

Adesione all’AIFES come Formatore della sicurezza

Giugno 2016

"Corso per Auditor/Lead Auditor Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015”

Settembre 2016

“Corso R.L.S.T.” presso l’AIFES

Ottobre 2016

Corso aggiornamento per RSPP (Mod. B Ateco 3-4-5-6-7-8-9)
presso gruppo CS di Settimo T.se
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ESPERIENZE PROFESSIONALI:
-

dal 2002 al 2007 consulenza - collaborazione presso uno studio legale di Torino in materia di diritto civile;

-

da 2006 al 2007 consulenza - attività di recupero crediti presso la S.I.G.Re.C. S.p.A. - società di recupero del credito della Banca di
Roma;

-

dal 2007 ad oggi attività di consulenza/collaborazione in materia di salute ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lvo 81/08) per lo
studio Tecnico Vada;

-

dal 2011ad oggi attività di consulenza/collaborazione in materia di salute ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lvo 81/08) per
Eurocons Consorzio - Società Consortile per la Consulenza Aziendale s.c.a.r.l.;

-

dal 2011ad oggi attività di consulenza/collaborazione in materia di salute ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lvo 81/08) per Sintesi
S.p.A. ;

-

da luglio 2011 a ottobre 2011 consulenza in materia di salute ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lvo 81/08) per La Regione Piemonte
- Settore forestale (IPLA S.P.A.);

-

da gennaio 2012 collaborazione con la M.P.Service di Monachino Luca per attività di consulenza – collaborazione e formazione
in materia di salute ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lvo 81/08);

-

da dicembre 2013 collaborazione con la SEPIM s.a.s. di G. Chirico & C. per attività di formazione in materia di salute ed igiene sui
luoghi di lavoro (D.Lvo 81/08);

-

da marzo 2014 collaborazione con la SERIMFORM S.C.C. per attività di docenza in materia di salute ed igiene sui luoghi di lavoro
(D.Lvo 81/08);

-

da aprile 2015 collaborazione con la società CPS Piemonte per attività di docenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro (D. L.vo 81/08).

-

Da aprile 2016 collaborazione con il CNI (Consorzio Nuove imprese) per attività di docenza e consulenza in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro

-

Da giugno 2016 collaborazione con la società Q-Aid s.r.l. per attività di Lead auditor di III parte per i sistemi di gestione ISO
9001/2015

L’attività di consulenza in materie di salute ed igiene nei luoghi di lavoro è stata/è svolta per i seguenti clienti (settore industria commercio - alimentare )
Dolza S.r.l.
Taricco S.a.s.
Officina Ortopedica Piemontese S.r.l.
Impresa Edile Tassone
La Prealpina Divisione Commercio S.p.A.
SE’.GE’. CE’. Italia S.r.l. – Centro di Intrattenimento 45° Nord – Moncalieri (TO)
SE’.GE’. CE’. Italia S.r.l. – Centro di Intrattenimento Bicocca Village – Milano
Consorzio Multiservice Group (C.M.G.) S.r.l.
Manutenzione Costruzioni Tecniche (M.C.T.) S.n.c.
D.G.M. Impianti di Mario Di Gennaro
Fracchia S.n.c. – Serramenti in Alluminio
Mild S.r.l.- Studio Bruzzese
Te – Eco S.r.l.. Tecnche per l’Ecologia
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D.B. Bergamini
Koine Sistemi S.r.l.
O.M.S. S.n.c.
Meccanica Panni – meccanica di precisione
Hotel Primavera – Convitto Juventus (settore giovanile)
Madison Mark S.r.l. (fornitore Juventus Club)
MCS - Il Mollificio s.r.l.
Fresia Alluminio s.p.a.
Mediacom s.r.l.
Ecc.
Alcune attività svolte per le aziende sopra indicate:
adeguamento alle prescrizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi;
valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
realizzazione di piani operativi di sicurezza;
informazione/Formazione dei lavoratori secondo l’art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla mansione
svolta;
assistenza e valutazioni rischi specifici strumentali e non (es. fonometria, chimico, MMC ecc ai sensi del D.Lgs. 81/08);
realizzazione Piani evacuazione in emergenza con prove pratiche;
realizzazione del documento di Valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.);
assistenza per la formazione specifica degli addetti Pronto Soccorso, Antincendio, R.L.S. ecc;
assistenza per la nomina del Medico Competente;
assistenza per l’evoluzione della legislazione in materia di sicurezza;
assistenza come auditor interno per il raggiungimento delle certificazioni ISO 18001 ecc.
assistenza e realizzazione Piani di autocontrollo (H.A.C.C.P.) e campionamenti correlati richiesti dalla normativa vigente.
Attività di assistenza per l’ottenimento del certificato di Qualità 9001/18001
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buone conoscenze informatiche e padronanza del pacchetto OFFICE
Buon utilizzo di internet

Lingue straniere:
Inglese: buono
Francese: scolastico
Patente Guida: B
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 193/2006
In fede
Francesca Laconi

25 ottobre 2016

