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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  RITA SOLINAS  

Indirizzo  VIA DEL LAVORO NR. 36 – 09047 SELARGIUS (CA) 

Telefono  070 2135003 _ 3408601512 

Fax   

E-mail  solinas@solinasassociati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 GIUGNO 1970 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Da 07 Marzo 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solinas Associati di Rita Solinas 

Via Del Lavoro nr. 36 – 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione e gestione di corsi di formazione aziendale e professionale, master, corsi di 
aggiornamento, di specializzazione e di perfezionamento professionale, corsi di marketing e 

management. Specializzata in corsi sulla sicurezza sul lavoro e più specificamente, corsi per 

RSSP, RLS, lavoratori, antincendio, primo soccorso,  e relativi aggiornamenti, corsi di 
abilitazione all’uso di macchine e corsi su rischi specifici (lavori in quota, ambienti confinati, ecc); 
corsi HACCP e sulla tutela dei dati personali. 

Consulenze e servizi alle imprese, ai professionisti, alle società, agli enti pubblici, privati e misti 
per l’adeguamento alle normative obbligatorie e volontarie. 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività direzionali e di gestione amministrativa del personale, contabilità, logistica, 
approvvigionamenti e gestione dei rapporti con enti e professionisti. Progettazione ed 
effettuazione di corsi sia obbligatoriamente prescritti dalla legge sia richiesti dal cliente e adatti 
alle specifiche esigenze di quest’ultimo. 

Docente nei corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
in materia di tutela dei dati personali. 

Assunzione incarico di RSPP esterno all’interno di svariate realtà aziendali. 
 
 

• Date    Da 01 Aprile 2010 a 30 marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solinas Associati & Sardambiente s.r.l. 

Via Sa Narba nr. 62 – 09030 Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Medicina del lavoro – Laboratorio analisi chimico -cliniche 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività direzionali e di gestione amministrativa del personale, contabilità, logistica, 
approvvigionamenti e gestione dei rapporti con enti e professionisti. 

 
 

  

• Date    Da 02 Novembre 2009 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solinas Associati Formazione s.r.l. 

Via De Gioannis, 27 – 09125 Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore  Organizzazione e gestione di corsi di formazione aziendale e professionale, master, corsi di 
aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale, corsi di marketing e 

management. 

• Tipo di impiego  Docente nei cosi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
in materia di tutela dei dati personali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed effettuazione di corsi sia obbligatoriamente prescritti dalla legge sia richiesti 
dal cliente e adatti alle specifiche esigenze di quest’ultimo. 

 
 

  

• Date   Dal 03 Febbraio 2009 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solinas Associati CCL s.r.l. 

Via De Gioannis, 27 – 09125 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella commercializzazione di servizi 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività direzionali e di gestione amministrativa del personale, contabilità, logistica, 
approvvigionamenti e gestione dei rapporti con enti e professionisti. 

 
 

  

• Date   Dal 08 Marzo 2007 a maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solinas Associati s.r.l. 

Via Sa Narba, 60 – 09032 Elmas  

• Tipo di azienda o settore  Consulenze e servizi alle imprese, ai professionisti, alle società, agli enti pubblici, privati e misti 
per l’adeguamento alle normative obbligatorie e volontarie.  

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività direzionali e di gestione amministrativa del personale, contabilità, logistica, 
approvvigionamenti e gestione dei rapporti con enti e professionisti. 

Supervisione e controllo della documentazione in elaborazione per quanto riguarda tutti i servizi 
offerti dalla società: Sicurezza sul lavoro, privacy, igiene degli alimenti, ecc 

 
 

  

• Date   Dal Marzo 2000 a Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Star Service International S.A. 

Calle Lima 355, Piso 12 – Capital Federal – Buenos Aires  

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore finanziario e gestione del patrimonio con piani di investimento 
mediante polizze miste.  

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e gestione della documentazione del rapporto di lavoro (assunzione, 
trasformazione, cessazione); controllo dell’orario di lavoro effettuato da ogni singolo dipendente; 

contabilizzazione delle ferie e degli straordinari; gestione dell’archivio relativo alla normativa del 
lavoro; svolgimento di tutte quelle attività connesse alla chiusura della contabilità del personale, 
compilazione di modelli fiscali. 

 
 

  

• Date   Da Novembre 1999 a Marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSI Star Service International Espana S.I. 

Passeig Ferrocarril 339 – 08860 Castelldefels (Spagna) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore finanziario e gestione del patrimonio con piani di investimento 
mediante polizze miste. 

• Tipo di impiego  Tirocinante assistente alla Direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle comunicazioni interne, dei rapporti fra la Direzione e la Holding e fra la Direzione 
e il personale occupato in sede; gestione dei contatti con clienti e fornitori. 
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• Date   Da Ottobre 1997 a Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Ottavio Sechi 

Via Giovanni XXIII – 09170 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Tirocinante e Patrocinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione atti giudiziari e corrispondenza varia, assistenza nelle udienze. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   26 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFES Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale della durata 
di 64 ore. 

• Qualifica conseguita  RLST 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

• Date   24 e 31 gennaio – 14,21 e 28 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EBAFOS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione_ aggiornamento valido per aggiornamento RSSP/ASPP e per il 
mantenimento della qualifica di CSE/CSP della durata di 28 ore. 

• Qualifica conseguita  Valido per n. 28 crediti formativi aggiornamento RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 
• Date   7 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EOS srl Società di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e addestramento per Addetto ai lavori in quota, utilizzo di DPI di III 
categoria per l’anticaduta e Addetto montaggio, smontaggio e utilizzo del Trabattello della durata 
di 8 ore. 

• Qualifica conseguita  Addetto lavori in quota e addetto al montaggio, smontaggio e utilizzo del trabattello. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

• Date   30 ottobre – 5 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EBAFOS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “la valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro – apparecchi in pressione – 
impianti elettrici” della durata di 16 ore. 

• Qualifica conseguita  Valido per n. 16 crediti formativi aggiornamento RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date   27 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 American Heart Association 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione BLSD ESECUTORE Heartsaver adulto, bambino e infante con l’utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   12,17,19,24,26 settembre – 01,03,08,10,17,17,22,29 ottobre – 05,07 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOR API – Istituto di formazione della CONFAPI Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione (Modulo B) per RSPP e ASPP Macrosettori Ateco B1, B2, B3, B4,B5, 
B6, B7,B8, B9. 

• Qualifica conseguita  RSPP Esterno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   29 – 31 marzo – 5 -7-12-14-19-21-26-28 aprile – 3- 5- maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria Sardegna Meridionale e GAP s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione (Modulo B) per RSPP e ASPP Macrosettore Ateco B4, della durata di 
48 ore. 

• Qualifica conseguita  RSPP Esterno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   14 – 16 – 21 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria Sardegna Meridionale e GAP s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione (Modulo B) per RSPP e ASPP Macrosettore Ateco 9, della durata di 
12 ore. 

• Qualifica conseguita  RSPP Esterno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   16 – 22 Aprile – 08 -13 – 18 – 20 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria Sardegna Meridionale e GAP s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (Modulo 
C) della durata di 24 ore. 

• Qualifica conseguita  RSPP Esterno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   16 – 20 – 25 – 27 – 30 Marzo 1 – 6 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria Sardegna Meridionale e GAP s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (Modulo 
A) della durata di 28 ore. 

• Qualifica conseguita  RSPP Esterno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date   13 – 15 – 22 – 23 – 27 – 29  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria Sardegna Meridionale e GAP s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Auditor interni – Sistemi di gestione per la qualità (durata 24 ore) 

• Qualifica conseguita  Auditor interno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   Buenos Aires 2000 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UADE: Universidad Argentina de la Empresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione post laurea  

• Qualifica conseguita  Productor y asesor de seguros patrimoniales  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   Pilar (Provincia Autonoma de Buenos Aires) 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Futus Corporation Future Systems 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “A/3” – La sfida della guida 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   La Plata (Provincia Autonoma de Buenos Aires) 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Futus Corporation Future Systems 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “A/1” – La gioia di vendere 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   Mar Del Plata (Provincia Autonoma de Buenos Aires) 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Futus Corporation Future Systems 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “A/2” – La retorica. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   Assago 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anthony Robbins 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Risveglia il tuo potere 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date   Sassari 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale in giurisprudenza 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Bosa  luglio1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Delitala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

MADRELINGUA  [ italiana ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ spagnolo ] 

• Capacità di lettura  [eccellente. ] 

• Capacità di scrittura  [eccellente. ] 

• Capacità di espressione orale  [eccellente. ] 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
Rita Solinas 


