Curriculum Vitae

Barbara Manfredi

INFORMAZIONI PERSONALI

Manfredi
Barbara

ESPERIENZE PROFESSIONALI
11/2015-oggi

Coordinatore del settore V Prevenzione e Normazione
INAIL CONTARP CENTRALE – Roma
▪ Coordinamento dei professionisti del settore, con particolare riferimento a progetti formativi, di
elaborazione di norme tecniche o legislative, accordi di settore, progetti a valenza prevenzionale.

Attività o settore Assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Professionista Chimico/ Consulente ed esperto di sicurezza sul lavoro
1/2014- 11/2015
INAIL DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE – Roma
▪ Estesa esperienza nella formazione e informazione in diversi argomenti di sicurezza sul lavoro.
▪ Nominata esperto e referente dell’Istituto in alcuni gruppi di lavoro internazionali.
▪ Esperta nella elaborazione di norme di legge nazionali e di norme tecniche (UNI and ISO, cf. 11.) in
materia di sicurezza sul lavoro, rischi dell’ambiente di lavoro, sistemi di gestione per la qualità,
sistemi di gestione per la sicurezza negli impianti sottoposti alla normativa Seveso, audit dei sistemi
di gestione
Attività o settore Assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
5/2013-1/2014

Coordinatore della CONTARP Regionale
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO – Roma
▪ Coordinamento dei professionisti della CONTARP
Supervisione finalizzata a garantire l’uniformità di indirizzo dei pareri tecnici in materia di incentivi alle
imprese (bando ISI), sovrappremio silicosi, classificazione a tariffa, sconti sul premio INAIL (OT24),
valutazione del rischio tecnopatico nelle denunce di MP, benefici previdenziali amianto, contenzioso
relativo a tutti gli ambiti sopra descritti, erogazione corsi di formazione sulla sicurezza, consulenza
alla dirigenza sui progetti di prevenzione

10/1996 –5/2013

Professionista Chimico/ Consulente ed esperto di sicurezza sul lavoro
INAIL DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE – Roma
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▪ Estesa esperienza nella formazione e informazione in diversi argomenti di sicurezza sul lavoro.
▪ Nominata esperto e referente dell’Istituto in alcuni gruppi di lavoro internazionali.
▪ Esperta nella elaborazione di norme di legge nazionali e di norme tecniche (UNI and ISO, cf.
11.) in materia di sicurezza sul lavoro, rischi dell’ambiente di lavoro, sistemi di gestione per la
qualità, sistemi di gestione per la sicurezza negli impianti sottoposti alla normativa Seveso, audit
dei sistemi di gestione
Attività o settore Assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
5/1994- 10/1996

Professionista Chimico/ Consulente ed esperto di sicurezza sul lavoro
INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO – Roma
▪ Ispezioni in azienda per valutare i rischi lavorativi a seguito di denunce di malattie professionali
▪ Consulente tecnico di parte nel contenzioso giudiziario per conto dell’INAIL

9/1990- 5/1994

Technical Brand manager
PROCTER AND GAMBLE
▪ Responsabile delle ricerche di mercato e del lancio commerciale di una nuova candeggina in
Italia, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria
▪ Ha collaborato anche alla valutazione della sicurezza per i consumatori delle formule delle
candeggine a base di perossido di idrogeno.
Attività o settore Beni di largo consumo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con la qualifica rilasciata
Sostituire con il livello QEQ o altro, se conosciuto
Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

COMPETENZE PERSONALI

[Rimuovere i campi non compilati]
Lingua madre
Altre lingue

Sostituire con la lingua

Sostituire con la lingua madre

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

PRODUZIONE SCRITTA

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
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▪ attestazione del datore di lavoro

Data
Nome Cognome
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