Informazioni personali
Cognome / Nome

Corraini Camilla

Indirizzo

Corso Belgio 97, 10153 Torino (Italia)

Cellulare

3472971842

E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita

camilla.corraini@gmail.com
Italiana
Torino, 19 gennaio 1985
Libera Professionista –Sicurezza e igiene sul posto di lavoro
Partita IVA n. 11161400012
Codice Fiscale: CRRCLL85A59L219G

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Maggio 2014 →
Consulente, RSPP e Formatore sulla Sicurezza ed Igiene dei Posti di
Lavoro – Libera Professionista
Assistenza alle aziende per quanto concerne la salute e la sicurezza sul
posto di lavoro, la gestione delle certificazioni OHSAS 18001, ISO 14001 e
ISO 9001, l'esecuzione di audit interni.
-

Organizzazione della sicurezza e assistenza nell’individuazione e
organizzazione delle mansioni aziendali

-

Misurazione e valutazione rumore in accordo con le norme UNI EN
ISO 9432:2011 e 9612:2011

Principali attività e responsabilità

-

Misurazione e valutazione delle vibrazioni in accordo con le norma
UNI EN ISO 5349-1:2004, UNI EN ISO 5394-2:2004, UNI EN ISO 26311:2008

-

Valutazione del rischio chimico in accordo con le Linee Guida della
Regione Piemonte e dell’EU OSHA

-

Redazione di piani di evacuazione e procedure operative in caso di
emergenza

-

Valutazione oggettiva del rischio stress lavoro correlato

-

Valutazione del rischio biologico.
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Formazione in aula su:


Formazione generale e specifica per lavoratori a rischio basso /
medio / alto e aggiornamento lavoratori



Formazione specifica preposti



Formazione dirigenti



Formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente
compiti di RSPP

Principali attività e responsabilità



Formazione e aggiornamento RSPP e ASPP



Formazione e aggiornamento RLS



Corsi apprendisti



Corsi addetti antincendio



Corsi di formazione generale e specifica lavoratori per migranti



Corsi HACCP



Formazione formatori



Formazione sui sistemi di gestione OHSAS 18001, ISO 14001, ISO
9001.

Criterio da formatore 1-3-4-5-6 secondo il Decreto Interministeriale
06/03/2013
Salute, Sicurezza sul posto di lavoro, Sistema di gestione OHSAS 18801,
Tipo di attività o settore

Sicurezza ambientale, Sistema di gestione ISO 14001, Sistema di gestione
qualità ISO 9001

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luglio 2013 – Dicembre 2013
Servizio Prevenzione e Protezione
Tirocinio al Servizio Prevenzione e Protezione nei tre siti della società
(Leinì, Druento e Sparone) – gestione documenti sicurezza: procedure

Principali attività e responsabilità

operative, gestione appaltatori, valutazione dei rischi (in particolare
rischio chimico, rischio rumore, rischio incendio), revisione DVR e
mansionario. Preparazione alla certificazione ISO 14001.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

I.M.S. srl – Industria Metalmeccanica Sparone
Viale Kennedy 22, 10080 Leinì (Torino)
Salute, Sicurezza sul posto di lavoro, Sicurezza ambientale

Dicembre 2012 - Maggio 2013
HSE Support
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Addetta alla Divisione Sito: Health Safety Security Environment – Gestione
delle problematiche di Salute, Sicurezza sul posto di lavoro, Sicurezza
Principali attività e responsabilità

ambientale, Facility Management e alla manutenzione impianti, con
competenze sulla gestione documentale, monitoraggio di secondo
livello, gestione del piano di manutenzione aziendale, collaborazione con
il reparto Risorse Umane

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Valeo Service Italia
via Asti 89, Santena (Torino)
Salute, Sicurezza sul posto di lavoro, Sicurezza ambientale

Maggio 2012 – Novembre 2012
HSSE Trainee
Stagista alla Divisione Sito: Health Safety Security Environment – Gestione

Principali attività e responsabilità

delle problematiche di Salute, Sicurezza sul posto di lavoro, Sicurezza
ambientale, Facility Management, preparazione agli audit per le
certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Valeo Service Italia
via Asti 89, Santena (Torino)
Salute, Sicurezza sul posto di lavoro, Sicurezza ambientale

Esperienza di Volontariato
Date

2002 →
Volontaria di Croce Rossa (componente Giovani CRI) con qualifica di:


Pioniere CRI (2002)



Soccorritore Qualificato (2005) abilitata al soccorso in emergenza
118 – Regione Piemonte



Corso per mediatore culturale CRI (2007)



Operatore DAE (defibrillatore semiautomatico) (2015)

Lavoro o posizione ricoperti
Con responsabilità di:


Gestione di un ambulatorio a bassa soglia



Gestione di attività di fundraising



Organizzazione attività di piazza



Organizzazione, gestione ed erogazione di attività formative
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Nel corso degli anni ho partecipato a:
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro



Campo di formazione gestione delle emergenze (2004)



Olimpiadi invernali Torino (2006)



Emergenza Abruzzo (2009)

Attività socio-assistenziali, attività di soccorso in emergenza
Croce Rossa Italiana
via Bologna 171, Torino (Italia)

Tipo di attività o settore

Date

Soccorso, Socio-Assistenza

2002 →
Volontaria di Croce Rossa (componente Giovani CRI) con qualifica di:


Soccorritrice qualificata 118 Regione Piemonte – Allegato A (2005)



Monitrice di Primo Soccorso (2007) con abilitazione
all'insegnamento delle Manovre di Primo Soccorso e Manovre
Salvavita Pediatriche a volontari, popolazione e presso centri

Lavoro o posizione ricoperti

incontri


Capomonitrice di Primo Soccorso (2009) con abilitazione alla
formazione di docenti di primo soccorso.



Monitrice del corso di Assistenza al Malato e all’Anziano in
Famiglia (2012)



Monitrice del corso di Assistenza alla Mamma e al Bambino (2015)



Esecutrice BLSD (2015)

Insegnamento dei principi di Primo Soccorso:


Corsi interni agli aspiranti Volontari, sia per quanto riguarda la
parte di Primo Soccorso, sia per le lezioni specifiche sull'Area
Salute e sull'obiettivo strategico 1 della Strategia 2020 (tutela e

Principali attività e responsabilità

protezione della salute e della vita)


Lezioni sulla Donazione Volontaria di Sangue in cui si presentano
le emocomponenti e si spiega l'importanza della donazione di
sangue attraverso attività di sensibilizzazione sui donatori ed i
riceventi – la lezione, nelle sue attività, viene riproposta anche
durante eventi di piazza
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Lezioni di Educazione Alimentazione in cui vengono presentati gli
alimenti, si spiega la piramide alimentare, la differenza tra
intolleranza e allergia, e si ragiona sui concetti base per la
realizzazione di un regime alimentare equilibrato – la lezione, nelle
sue attività, viene riproposta anche durante eventi di piazza



Corsi di Primo Soccorso alla popolazione in cui vengono trattati
cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano, tecniche di
rianimazione cardio-polmonare nell'adulto e nel lattante,
disostruzione delle vie aeree nell'adulto e nel lattante, gestione di
infortunato con malore (infarto, ictus, lipotimia, attacco epilettico,
crisi ipo- e iperglicemica) e traumatizzato (ferite, ustioni,

Principali attività e responsabilità

emorragie, traumi cranici e vertebrali)


Corsi BLS (basic life support) in cui si trattano le principali
problematiche relative alla rianimazione cardio-polmonare
nell'adulto, nel bambino e nel lattante



Corsi di Manovre Salvavita Pediatriche in cui si focalizza
l'attenzione su bambini e lattanti, trattando la rianimazione cardiopolmonare, la disostruzione delle vie aeree e le regole per il sonno
sicuro nel lattante



Corso di Assistenza al Malato e all'Anziano in famiglia in cui
vengono trattate le principali patologie dell'anziano, la
movimentazione del malato a letto, tecniche di igiene personale e
alimentazione corretta



Corso di Assistenza alla Mamma e al Bambino in cui vengono
trattati tutti gli aspetti legati alla gravidanza, dalla fecondazione al
parto, e i primi anni di vita del bambino, analizzando le varie
patologie, vaccinazioni, alimentazione corretta



Corsi Allegato T (come monitrice) – abilitazione al trasporto
infermi in ambulanza

Principali attività e responsabilità



Corsi Allegato A (come monitrice) – abilitazione al servizio 118 in
emergenza



Corsi Aspiranti Monitori in cui con un corso di 60 ore i volontari
vengono formati per l'insegnamento: questo corso prevede la
presentazione delle lezioni e la discussione delle principali
tecniche di insegnamento attraverso prove di lezione svolte in
aula, gestione dell'uditorio, macro- e micro-progettazione di un
corso di primo soccorso
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Croce Rossa Italiana
via Bologna 171, Torino (Italia)

Formazione nel campo della
Sicurezza sul posto di lavoro


Modulo A (06-09/05/2013)

Corsi di formazione per Addetto o



Modulo B4 (21-24/01/2014 - 04-06/02/2014)

Responsabile del Servizio di



Modulo B6 (17-20/02/2014)

Prevenzione e Protezione (RSPP)



Modulo B9 (24-25/02/2014)



Modulo C (01-04/12/2014)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

CSAO – Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione
corso Trapani 25, 10139 Torino (Italia)



Quality Management System Auditor / Lead Auditor training
course (12-18/02/2015)

Corsi per auditor di terza parte



Occupational Health and Safety Management System Auditor
conversion training course (11-13/05/2015)



Auditor / Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per l'ambiente (0103/04/2015)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Corsi da formatrice SSL
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Bureau Veritas Italia S.p.A.
Via Miramare 15, 20162 Milano (Italia)

Formazione Formatori per la Sicurezza sui posti di lavoro (D.M. 6/3/2013)
(17-23/04/2014) – 24 CF
CONSULMAN – Formazione in e-learning
corso Orbassano 336, Torino (Italia)

Curriculum Vitae
Camilla Corraini
pag. 6

Aggiornamenti crediti
formativi RSPP - Ingegnere
Seminari in occasione della Fiera della Sicurezza di Bergamo Safety Expo
(crediti RSPP e ING)
-

“Il programma di miglioramento nel DVR: da obbligo ad opportunità”

Safety Expo

(20/09/2017) – 2 CF
-

“Benessere al lavoro tra scienza ed attualità” (21/09/2017) – 3 CF

Aggiornamento ING – Percorso “Saper Comunicare” – moduli A, B, C, D
(29/09/2017 – 20/10/2017) – 16 CF
Seminari in occasione dell’evento “Restructura 2017” (crediti RSPP e ING)
2017

-

“Analisi del crollo di un controsoffitto in un edificio scolastico” (17/11/2017)
– 2 CF

FOIT – Fondazione

“Workshop Conduzione di un safety audit: caso studio di un compliance

Ordine Ingegneri

stress test” (17/11/2017 – 2 CF

Torino

“La responsabilità del professionista dall’ambito del contenzioso civile e
penale, del consulente esperto, del progettista” (17/11/2017) – 3 CF

-

“Il coaching mirato a dirigenti e professionisti nel settore delle costruzioni”
(19/11/2017 – 2 CF

Corso tenuto come docente “Qualificazione per il formatore di sicurezza sul
lavoro” (25/10/2017) – 16 CF crediti ING

Forte Chance

Aggiornamento RSPP – ING “Le attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati ai sensi del D.P.R. 177/2011 e del D.Lgs 81/2008 e

S.T. & T. srl

s.m.i. (07/11/2017) – 8 CF

Seminari in occasione dell'evento “Restructura 2016” (crediti RSPP e ING)


“Gli infortuni in un cantiere: simulazione di un processo penale (da un

caso reale)” (25/11/2016) – 3 CF

2016



“Cambia-Menti” (25/11/2016) – 3 CF



“Fuoco: modellazione, verifiche strutturali e protezione” (26/11/2016) – 3

FOIT – Fondazione
Ordine Ingegneri
Torino

CF
Aggiornamento RSPP “Accordo Stato Regioni 07/07/2016” (26/09/2016) – 4 CF
Aggiornamento RSPP “Stress lavoro-correlato” (09/06/2016) – 2 CF
Aggiornamento RSPP "Le verifiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.M.
11/04/2011" (31/05/2016) – 4 CF

Forma-@attiva

Coinar
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Aggiornamento RSPP – ING "Corso valutazione del rischio rumore mediante
misurazione in base alle norme UNI EN ISO 9432 2 9612:2011" (01/03/2016) – 8

S.T. & T. S.r.l.

CF

3° Ed. Pillole di Prevenzione Incendi Corsi e Seminari di Aggiornamento ex
legge 818 (crediti RSPP e ING)
Guida pratica alla compilazione della documentazione di prevenzione



incendi. Valutazione progetti, SCIA e tutti gli allegati, rinnovi (11/11/2015) – 4 CF
2015



Progettazione e gestione in sicurezza degli impianti gas medicali

Ordine Ingegneri
Torino

(02/12/2015)
Corso aggiornamento RSPP “Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Il

S.T.I. - Studio Tecnico

D.P.R. 151/11” (30/01/2015) – 4 CF

Integrato

Aggiornamento RSPP – Responsabilità civile / Delega di funzioni e procedure
(09/12/2014) – 4 CF

2014

FOIT – Fondazione

Forma-@attiva

Salute e Sicurezza nell'impiego di agenti chimici pericolosi (27/01/2014) – 8 CF

CSAO – Centro

Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro OHSAS 18001 “Linee

Sicurezza Applicata

Guida UNI-INAIL” (19-20/11/2013) – 12 CF RSPP

all'Organizzazione

Salute e sicurezza nelle scuole (attestato di partecipazione) (17/10/2013)

Proteo Fare Sapere
Torino

2013

Formazione per i dirigenti per la sicurezza modulo FAD (14/01/2013)

CONSULMAN –
Formazione in elearning

Istruzione scolastica
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2007 - 2012
Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica
Politecnico di Torino (Università)
corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (Italia)

2003 - 2007
Laurea Triennale in Ingegneria Fisica
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Politecnico di Torino (Università)
corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (Italia)

1998 - 2003
Maturità Scientifica
L.S.S. Gino Segrè (Liceo Scientifico Statale)
corso Alberto Picco 14, 10131 Torino (Italia)

Capacità e competenze
personali
italiana

Madrelingua

Altra lingua

Comprensione

Autovalutazione

Livello europeo

Ascolto

Lettura

Utente

inglese

B2

autonom
o

Parlato
Interazione

Produzione

orale

orale

Utente
B2

autonom

Scritto

Utente
B2

autonom

o

Utente
B2

autonom

o

Utente
B2

autonom

o

o

Grazie alle attività svolte in Croce Rossa sia nel campo della socioassistenza sia nel campo della formazione:

Capacità e competenze sociali



capacità di lavoro in gruppo



capacità di lavorare in un ambiente multietnico



capacità di risolvere problemi in poco tempo



capacità di interazione con un gruppo eterogeneo di persone



capacità di comunicazione



formazione docenti (dal 2009)
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competenze sul TU 81/08



gestione di Audit Sicurezza Ambientale e Salute e Sicurezza sul

Posto di Lavoro

Capacità e competenze
organizzative



gestione interazione committenza – fornitori



gestione documentazione sicurezza in accordo con il TU



lavoro d'equipe



buona esperienza nella gestione di gruppi di persone finalizzata
all'organizzazione di un progetto o evento



buona esperienza nella gestione dell'aula, della gestione delle
tempistiche e della micro e macro – progettazione di una lezione
o di un ciclo di incontri



buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Open Office

Capacità e competenze



programmazione in Matlab

informatiche



utlizzo di AutoCad per la realizzazione di planimetrie



scrittura in Latex



gestione delle attività formative all'interno della mia componente
(Giovani) in Croce Rossa: corsi aspiranti volontari, corsi alla
popolazione, manovre salvavita pediatriche, corsi aspiranti

Altre capacità e competenze

monitori, corsi Allegato T e Allegato A (118 – Regione Piemonte)


formazione docenti di Primo Soccorso



gestione delle attività di sensibilizzazione alla Donazione
Volontaria del Sangue e sensibilizzazione ad una corretta
Educazione Alimentare

Patente

B – automunita

La sottoscritta Camilla Corraini, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità,
dichiara che le informazioni riportate nel proprio curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono
a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Torino, 19 gennaio 2018
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