
Annamaria Troiani Curriculum Vitae 
 

 

Dati personali 

Data di nascita: 13/01/1986 

Luogo di nascita: Roma 

Stato civile: coniugata 

Patente B, automunita 

 

 

Studi 

 Laureata il 29 Novembre 2011 in “ Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro” con tesi Specialistica di Ricerca sulla qualità igienicosanitaria degli impianti 

natatori, con particolare interesse nella ricerca dei miceti patogeni per l’uomo. 

 

Votazione finale: 110 e lode 

 

 Diploma: maturità scientifica, conseguito al Liceo Scientifico Renato Cartesio di Olevano 

Romano. Giugno 2005 

 

 

Lingue straniere 

 Inglese: livello buono sia scritto che parlato 

 
Corso biennale di inglese, riconosciuto dalla Comunità Europea con votazione finale: 54/60. Marzo2003 

  



 

Conoscenze Informatiche 

Ottima conoscenza dei seguenti ambienti e sistemi operativi: 

 Microsoft Windows 

 Ambiente Microsoft Office :Word, Excel, PPt, Access 

 Internet: Explorer, Netscape, Outlook, Google 

 Pacchetti/programmi/S.O: Visual Basic, Photoshop, Linux 

 

 

Corsi di aggiornamento 

 Introduzione al couselling sistemico nelle professioni sanitarie (ECM). Maggio 2016 

 Valutazione dei ROA. Ottobre 2015 

 Il ruolo del medico competente. Settembre 2015 

 “Punture da artropodi: interrelazione tra clinico ed entomologo”. Dicembre 2012 

 “Radioprotezione e sorveglianza medica” Marzo 2012 

 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Dicembre 2011 

 “Il controllo del rumore negli ambienti di lavoro e la gestione della sicurezza in presenza di 

cemento amianto” Ottobre 2011 

 “La sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità nel comparto della sanità tra esigenze 

preventive e necessità produttivo/gestionali”. Luglio 2011 

 “La sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente esterno”. Giugno 2011✓ “Inquinamento 

delle acque potabili, problemi di salute pubblica”. Giugno 2011 

 “La valutazione del rischio da stress lavoro correlato nelle strutture sanitarie”. Marzo 2011 

 “Partnership pubblico privato per la salute globale”. Marzo 2011 

 “Sistemi di gestione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Novembre 2010 

 “Il Testo Unico della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, il Dlgs.81/08, obblighi del 

datore di lavoro, del dirigente e del preposto". Maggio 2009 

 “La valutazione dei rischi da interferenze nei lavori in appalto, subappalto o in 

somministrazione alla luce del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009”. Dicembre 2009 

 “Vigilanza sull’igiene degli alimenti alla luce dei Regolamenti CEE: un percorso in progress”. 

Novembre 2009 

 “Protezione da eventi CBRN; sinergie tra enti pubblici, privati di ricerca”. Ottobre 2009 

 “Il Decreto Legislativo 81/2008: novità emergenti I Sistemi di Gestione della Sicurezza e 

Salute”. Settembre 2009 

 "Analisi e proposte per la sostenibilità locale e globale. L'esperienza della Bolivia". Dicembre 

2008 

 “Testo unico in materia di Sicurezza e Salute – D.Lgs. 81/2008”. Novembre 2008 

 “ Il ruolo critico del fattore umano nella gestione delle emergenze: Criteri e metodologie per 

la selezione degli addetti alle squadre di emergenza sanitaria, antincendio e primo soccorso”. 

Marzo 2006 

 

  



 

Corsi ed esperienze formative 

 Corso per RLS Territoriale erogato da A.I.F.E.S. Agosto – Settembre 2016 

 Acquisizione della qualifica di “Auditor OHSAS 18001”. Maggio 2015 

 Volontariato al progetto Indoor Air Quality presso il servizio di Igiene e Santità Pubblica Asl 

RmB. Luglio 2012 – Gennaio 2014 

 Corso di formazione per “ Formatore in Igiene e Sicurezza del Lavoro”. Novembre 2012 

 Acquisizione del “Modulo C” per l’espletamento del ruolo di RSPP. Luglio 2012 

 Acquisizione della qualifica di “Lead Auditor ISO 14001” certificato KHC. Gennaio 2012 

 Corso “contabilità e busta paga”. Gennaio 2012 

 Tirocinio professionale presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università 

degli Studi Roma Tor Vergata con mansioni di campionamento ed analisi chimiche e 

microbiologiche delle acque di dialisi, reflue, minerali, termali, di balneazione e potabili; 
analisi microbiologiche di alimenti destinati al consumo umano; analisi chimiche e 

microbiologiche di prodotti destinati alla cosmesi; campionamento ed analisi della qualità 

dell’aria degli ambienti indoor (secondo i metodi APAT, IRSA, CNR). 20092011 

 Tirocinio professionale presso il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Università degli 

Studi Roma Tor Vergata con mansioni di campionamento ed analisi delle polveri aerodisperse 

negli ambienti indoor; campionamento e analisi di fibre di amianto (analisi condotte con l’uso 

del diffrattometro, microscopio ottico, microscopio elettronico); valutazione dell’esposizione 

a vibrazioni e rumore. 20082009 

 Corso di formazione in materia di Igiene degli alimenti. 2010 

 Corso assistente bagnanti. 2004 

 Corso di primo soccorso. 2004 

 

 

Esperienze lavorative 

 

 Segretaria di Presidenza e Direzione Generale per Enpam Sicura Srl con mansioni di 

segreteria, supporto, gestione cassa. Aprile 2015 (in corso) 

 RSPP (Interno) per Enpam Sicura Srl. Novembre 2015 (in corso) 

 Impiegata Affari Generali per Enpam Sicura Srl con supporto all’Area Legale e all’Area 

Gestione Portafoglio. Novembre 2015 – Marzo 2016 

 Docente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per AIFES. Aprile 2015 (in corso) 

 R.S.P.P. per Pub Angelo Traversi. Giugno 2014 – Giugno 2015 

 R.S.P.P. per Goethe S.r.l. Luxury suites. Marzo 2014 (in corso) 

 Consulente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presso la BCC di Roma. 

Giugno 2013 –Marzo 2014 

 R.S.P.P. per Studio Odontoiatrico Dr. Francesco Di Girolamo. Giugno 2013 - Giugno 2014 

 R.S.P.P. per Studio Odontoiatrico Dr.ssa Arianna Amati. Maggio 2013 - Giugno 2014 

 R.S.P.P. per Studio Odontoiatrico Dr. Carlo De Peppo. Maggio 2013 - Maggio 2014 

 R.S.P.P. per Studio Odontoiatrico Dr. Maurizio Stefoni. Maggio 2013 Maggio 2014 

 R.S.P.P. per Salone di acconciatura Massimo Romagnoli. Maggio 2013 - Maggio 2014 

 R.S.P.P. per Studio Odontoiatrico Novadental di Angelo Lo Stocco S.n.c.. Maggio 2013 - 

Maggio 2014 

 R.S.P.P. per Bar Proietti Antonino. Marzo 2013 – Novembre 2015 

 Consulente in materia di igiene degli alimenti, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la 

CONFSERVIZI Roma S.r.l. Ottobre 2012 – Novembre 2015 



 Docente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per EBITER LAZIO. Ottobre 

2012 – Novembre 2015 

 Docente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per AIFOS. Marzo 2012 Aprile 

2015. 

 Consulente, libero professionista, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Gennaio 

2012 (in corso) 

 Consulente, libero professionista, in materia di igiene degli alimenti. Gennaio 2012 (in corso) 

 Docente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per. 2009 ( in corso) 

 Docente in materia di igiene degli alimenti. 2009 ( in corso) 

 Collaboratrice presso studio di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e igiene degli 

alimenti. 2007 (in corso) 

 Assistente bagnanti presso la piscina “Coculo”, comune di Genazzano (Rm). Luglio 2011 

 Assistente bagnanti presso la piscina “La Meridienne”, comune di Palestrina (Rm). 

Giugno/Agosto 2010 

 Assistente d’infanzia per college estivo ”, comune lavoro Palestrina (Rm). Giugno/Agosto 

2010 

 Assistente bagnanti presso la piscina “La Meridienne”, comune di Palestrina (Rm). 

Giugno/Agosto 2009 

 Assistente d’infanzia per college estivo “comune di Palestrina (Rm)”. Giugno/Agosto 2009 

 Assistente bagnanti presso la piscina “La Meridienne”, comune di Palestrina (Rm). 

Giugno/Agosto 2008 

 Assistente d’infanzia per college estivo “comune di Palestrina (Rm)”. Giugno/Agosto 2008 

 Stage con mansioni di segreteria presso l’azienda “Cilia viaggi”, comune di :Palestrina (Rm). 

Giugno/Settembre 2007 

 

 

Informazioni varie 

Rappresentante del corso di laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di 

Lavoro” Dell’Università degli studi Roma Tor Vergata. 

Brevetto di assistenza bagnante. 

Finalista ai campionati italiani giovanili di nuoto. 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R 

445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiaro che quanto detto corrisponde a verità. 

 

Annamaria Troiani 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Annamaria Troiani 

 

 

San Vito Romano, 06/09/2016       Annamaria Troiani 


