FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALVETTI ORNELLA LUCIA

Indirizzo

VIA LUNGO SARCA N.67 – 38077 – COMANO TERME - TRENTO

Telefono

0465 702244

Fax

0465 700082

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ornella.salvetti@seiduesei.org
ITALIANA
03/03/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1981-1988
Salvetti Ornella Lucia – Breno (BS)
Visure ipotecarie e catastali c/o Conservatoria dei Registri Immobiliari di Breno (BS)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libera Professionista
Visure ipotecarie e consulenza a studi notarili e banche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989-1993
dipendente presso l'Impresa Costruzioni TREDIL S.r.l. con sede in Trento Via Grazioli, 9,

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2006
Collaboratrice dello Studio Farina di Farina Geom. Stefano – Ponte Arche (TN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Maggio 2006
SEIDUESEI.org S.r.l. – Ponte Arche (TN)

Impresa costruzioni edili
Impiegata amministrativa
Servizi di segreteria

Studio Tecnico Professionale
Consulente
Consulenza in materia di Qualita’, Privacy, Segreteria, rapporti con enti ed istituzioni,..

Societa’ di Consulenza Aziendale
Titolare
Amministratore Unico e Legale Rappresentante
Docenza e tutoraggio in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, gestione della
documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori pubblici e privati.
Docenze e tutoraggio in vari moduli Sicurezza Cantieri nel corso per praticanti geometri –
organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri Trento – Simki Srl - anno 2006-2007-2008
Tutoraggio: NON SOLO CARTA, corsi di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza
(Organizzato da SEIDUESEI.org Srl per Collegio Geometri di Trento – periodo gennaiodicembre 2009)
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Tutoraggio nell’ambito del Corso “Aggiornamento Coordinatori Sicurezza cantieri”, organizzato
da C.F.A. AiFOS SEIDUESEI.org S.r.l. di Trento (nr. 6 moduli da 7 ore cadauno in aula) –
periodo ottobre 2011 – marzo 2012
Tutoraggio nell’ambito del Corso “Aggiornamento Coordinatori Sicurezza cantieri”, organizzato
da C.F.A. AiFOS SEIDUESEI.org S.r.l. di Trento (nr. 6 moduli da 7 ore cadauno in aula) –
periodo ottobre 2011 – marzo 2012
Tutoraggio nell’ambito del Corso “La sicurezza sul lavoro”, organizzato da C.F.A. AiFOS
SEIDUESEI.org S.r.l. di Trento per gli alunni della classe 4° automazione dell’Enaip di Tione di
Trento) – periodo 15/05/2013 durata 4 ore
Tutoraggio nell’ambito del Corso “La sicurezza sul lavoro”, organizzato da C.F.A. AiFOS
SEIDUESEI.org S.r.l. di Trento per gli alunni della classe 4° carpenteria dell’Enaip di Tione di
Trento) – periodo 22/05/2013 durata 4 ore
Docenze nell’ambito di corsi di formazione TSM anni 2010/2012 riguardanti le tematiche relative
al controllo e gestione della documentazione di cantiere (POS, formazione, ecc.)
Docenze nell’ambito di corsi di formazione 120 ore per coordinatori sicurezza (TRE-38442) anno
2013 riguardanti le tematiche relative al controllo e gestione della documentazione di cantiere
(POS, formazione, ecc.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ULTERIORI INFORMAZIONI

1978-1981
Istituto Professionale Assistenti per l’Infanzia – Breno (BS)
Pedagogia, psicologia.
Diploma Triennale di Assistente per l’Infanzia

Dal maggio 2006 è Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione datore di lavoro come da
attestato di frequenza del corso di formazione rilasciato in data 05/04/2006 dall’Agenzia del
Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e relativi aggiornamenti di data 28/11/2008 ore 2,
data 14 e 17/11/2009 ore 8 (Ergonomia e stress lavoro correlato), data 10/06/2010 ore 8
(Procedure e pianificazione dei controlli), data 24/09/2010 ore 4 (Formazione a distanza per la
sicurezza), data 15/10/2010 ore 8 (seminario articolo 30 D.Lgs. 81/08), data dal 02/05/ al
16/05/2013 ore 12, oltre alla partecipazione a convegni, seminari, workshop.

ALLEGATI
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Il curriculum e l’allegato 01 al Curriculum sono resi secondo le modalita’ di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Comano Terme, 29/04/2016

NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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