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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

La sottoscritta GIANASSI FRANCESCA, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità:  

  

INFORMAZIONI PERSONALI Gianassi Francesca  
 

                                                                        Nata a Firenze il 14/12/1982 
 
 
 

 

  

 

 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

01/01/2019–alla data attuale  Consulente nel campo della sicurezza sul lavoro 

Selin Srl 

Via Antonio Caponnetto, 1 – Calenzano (Fi) - Italia 

Consulente nel campo della sicurezza e della privacy per aziende di vario genere 

Docenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso strumenti informatici. 

Dal 01/10/2021: 

- RSPP interno per l’azienda SELIN SRL che opera nel campo consulenza 
aziendale, formazione ed aggiornamento professionale, gestione di rifiuti 
speciali, autotrasporto conto terzi. 

- RSPP esterno per aziende di vario genere 

Attività o settore Consulenza aziendale nel campo della sicurezza e dei rifiuti. 

01/04/2011– 31/12/2018  Libero professionista 

Consulente nel campo della sicurezza con ruolo di ASPP (Assistente al servizio di prevenzione e 
protezione), per aziende di vario genere (falegnamerie, pelletterie, galvaniche, meccaniche, 
smaltimento rifiuti...). 

Consulente per aziende che operano nel campo della certificazione ISO 14001, ISO 9001 e OHSAS 

18001 

Docenza c/o Aziende in materia di rifiuti e sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso strumenti 
informatici. 

Attività o settore Consulenza aziendale nel campo della sicurezza e dei rifiuti, agenzia formativa  

01/06/2010–31/03/2011 Collaborazione in forma di tirocinio, affiancamento a EHS manager. 

Baxter Manufacturing S.p.a. 
via dell’ Osmannoro,252, Sesto Fiorentino (Italia)  

Sviluppo apprendimento dei concetti del sistema di gestione ambiente salute e sicurezza in 
un’azienda certificata ISO 14001 e Oshas 18001.  

Attività o settore Azienda farmaceutica  

08/02/2010–31/05/2010 Collaborazione in forma di tirocinio, affiancamento a EHS manager 

GE Transportation System S.p.a, firenze (Italia)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Studio sull’implementazione di un sistema di gestione di salute e sicurezza per l’ottenimento della 
certificazione General Electric denominata “Global Star”, basata sul VPP (Voluntary, Prevention 
Program) dell’OSHA. 

L’attività svolta prevedeva anche un lavoro sulla direttiva REACH, riguardante i chimici e altri aspetti 

riguardanti la sicurezza aziendale 

25/11/2009–31/01/2010 Ingegnere ambientale 

Publiacqua ingegneria, Firenze (Italia)  

Rilievo e verifica scolmatori, relazioni idrogeologiche 

03/09/2009–30/10/2009 Postino/Postina 

Poste italiane  

Portalettere 

 

02/05/2008–28/02/2009 Collaborazione in forma di tirocinio universitario. 

Università degli studi di Firenze, facoltà di ingegneria, Firenze (Italia)  

Misura della granulometria di alvei fluviali attraverso metodo fotografico e confronto con metodi 
tradizionali  

02/02/2005–01/10/2005 Collaborazione in forma di tirocinio universitario. 

Comune di Scandicci, ufficio ambiente, firenze (Italia)  

Misurazione dei campi elettromagnetici in collaborazione con ARPAT di Firenze. 

Dal 01/09/2021 al 30/09/2021 Corso per formatori (24 ore) valevole come aggiornamento RSPP 
Istituto di istruzione o formazione Megaitaliamedia – Corso erogato in modalità e-learning con verifica finale di apprendimento in 

presenza  

                                         Argomenti Sicurezza 

14 -15 febbraio 2016 Aggiornamento Master in sistemi di gestione integrati qualità, ambiente, 
energia e sicurezza - Riconosciuto AICQ-SICEV – 16 ore 

Istum – Istituto di studi di managment  

 

Corsi riconosciuti/attestati rilasciati Lead auditor qualità ISO 9001:2015 

Lead auditor ambiente  ISO 14001:2015 

 

18-19/04/2015 – 9-10-23-
24/05/2015 – 13-14-27-

28/06/2015 – 03-04-11/07/2015 

Master in sistemi di gestione integrati qualità, ambiente, energia e sicurezza 
- Riconosciuto AICQ-SICEV – 100 ore 

Istum – Istituto di studi di managment  

Qualità, ambiente, energia e sicurezza 

Corsi riconosciuti/attestati rilasciati Lead auditor qualità  

Lead auditor ambiente  

Lead auditor sicurezza  

Auditor energia 
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10, 17 e 24 aprile 2015 Corso per RSPP modulo C 
Istituto di istruzione o formazione Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze  

                                         Argomenti Sicurezza 

23/01/2014–26/05/2014 "Formazione obbligatoria per responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti 
- Modulo base e specializzazione cat. 8" (durata 80 ore) 

Istituto di istruzione o formazione Regione toscana  

                                         Argomenti Ambiente e rifiuti 

12/11/2013 – 13/11/2013 "L'implementazione di un sistema di gestione secondo la OHSAS 
18001:2007" 

Istituto di istruzione o formazione Dasa Register S.p.a.  

                                         Argomenti Sicurezza 

Novembre 2013 "La gestione dei rifiuti speciali: un quadro di riferimento generale gli aspetti 
normativi e gestionali" (durata 17 ore) 

Istituto di istruzione o formazione Zefiro S.r.l.  

                                         Argomenti Ambiente e rifiuti 

3/05/2013 - 27/06/2013 Corso di formazione per lavoratori Rischio basso - 8 ore (settore M: attività 
professionali, scientifiche e tecniche) 

Istituto di istruzione o formazione Zefiro S.r.l.  

                                         Argomenti Sicurezza – accordo stato regioni 

24/05/2012 “Applicazione del Modello di Valutazione del Rischio da agenti chimici 
pericolosi per la salute aggiornato al D.Lgs. 81/08 e con implementazione 
del Regolamento CLP” 

Istituto di istruzione o formazione Servizio sanitario regione Emilia Romagna  

                                         Argomenti Sicurezza 

27/11/2011 Corso per addetto antincendio per attività a rischio basso (4 ore) 
Istituto di istruzione o formazione Zefiro S.r.l.  

                                         Argomenti Ambiente e rifiuti 

20/04/2006–20/04/2009 Laurea magistrale in Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del 
territorio 

 

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)  

Tesi:”Misura della granulometria di alvei fluviali attraverso metodo fotografico”  

Relatori: Prof. Rinaldi Massimo, Prof. Solari Luca 

01/09/2001–20/04/2006 Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il territorio  

Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia)  

Tesi: “Fluttuazione del campo elettromagnetico ad alta frequenza su tempi lunghi: misurazione ed 
analisi del segnale”  

Relatore: Prof. Ruffo Stefano  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

“DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISTITI PREVISTI DAL CRITERIO (1-2) DELL’ ARTICOLO 6, COMMA 8, LETT.M-BIS, 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I e ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011, INERENTE I CRITERI DI 
QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO”. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali  
 
Firenze, li 04/10/2021 

 

01/09/1996–01/07/2001 Diploma di scuola superiore  

Liceo scientifico Russell – Newton, Firenze (Italia)  

Materie scientifiche 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 A1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di relazionarmi con altre persone grazie ad un’esperienza lavorativa svolta in una ditta 
che vendeva oggetti di pelletteria ad altre ditte e all’attività svolte in ambito parrocchiale. 

Ho inoltre fatto teatro a livello amatoriale per otto anni che mi ha permesso di essere più spigliata nelle 

relazioni pubbliche. 

- Nel tempo libero faccio ripetizioni, in particolare di matematica, ai ragazzi di scuole elementari, medie 

e superiori, pratico sport e amo molto leggere 

- Grazie al tirocinio svolto sono in grado di lavorare in gruppo, adattandomi bene a qualsiasi tipo di 
situazione e di personale lavorativo e non e di svolgere il mio lavoro autonomamente. 

Competenze informatiche Sistemi operativi Windows (XP) (buone conoscenze)  

Applicativi Word, Excel, PowerPoint (ottimo)  

Posta elettronica, navigazione in internet; (ottimo)  

Disegno e grafica computerizzata:  

AutoCAD (buono)  

Software per granulometria alvei fluviali: 

 

Digital Gravelometer (Buono)  

Altre competenze Precisa, meticolosa, attenta, alto senso del dovere e dell’onestà, carattere socievole e disponibile, 
ottime capacità di integrazione e portata al lavoro di gruppo 

Patente di guida A, B 

Seminari Partecipazione a vari seminari indetti da Confindustria Firenze su normativa ADR, SISTRI, stress sul 
posto di lavoro. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

