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Europeo 

 

 
 
 
 
La sottoscritta Bonifazi Alessandra, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

  

Informazioni personali 
 

 Bonifazi Alessandra 

 Circ.ne San Gaetanino, 68 – 48123 Ravenna – Italia 

 3282428597   

 alessandra.bonifazi@libero.it 
  

 Nata a Roma          il 29/08/1981              cittadinanza: Italiana          Sesso: F 
  

  

Qualifica Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei loghi di lavoro 
  

Iscrizione albo Iscritta al n. 10 dell’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro presso l’Ordine TSRM PSTRP di Ravenna dal 18/12/2018 (Del. 24 del 18/12/18). 
 

Esperienza professionale  
  

Dal 01 settembre 2020 a tutt’oggi 
 
 

 
Dal 10 novembre 2008 a tutt’oggi 

 
 

Incarico di funzione di organizzazione per il personale sanitario denominato “Supporto al processo 
vigilanza e controllo sicurezza impiantistica antinfortunistica - ambito Ravenna”  (Delibera 192 del 
31/08/2020) 
 
Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei loghi di lavoro presso l’Azienda U.S.L. della Romagna  
nell’ Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica di Ravenna. 

 

19 maggio 2008 al 09 novembre 2008 Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei loghi di lavoro presso l’Azienda U.S.L. di Parma  
nel Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 
 

19 Novembre 2007 al 18 maggio 2008 Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei loghi di lavoro presso l’Azienda U.S.L. della Provincia di 
Sondrio con sede a Tirano nel Servizio Prevenzione e Sicurezza sul lavoro (SPSAL). 
 

01 Luglio 2006 al 18 novembre 2007 
 
 

02 Gennaio 2006 al 20 giugno 2006 
 
 
 

01 Giugno 2004 al 31 dicembre 2005 
 

 

Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei loghi di lavoro presso l’Azienda U.S.L. di Rimini   
nell’unità operativa Igiene Alimenti e nutrizione. 
 
Dipendente presso lo Studio Gilda Srl di Roma con mansioni tecniche relative al controllo in materia di 
D.Lgs 626/94 “salute e sicurezza dei lavoratori” e di D.Lgs 155/97 “autocontrollo alimentare” e 
quant’altro attinente all’attività stessa. 
 
Collaboratrice Co.Co. presso lo Studio Gilda Srl di Roma con mansioni tecniche relative al controllo in 
materia di D.Lgs 626/94 “salute e sicurezza dei lavoratori” e di D.Lgs 155/97 “autocontrollo alimentare” e 
quant’altro attinente all’attività stessa 

  

Istruzione   
  

13 Dicembre 2018 Master di 1° livello in “MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE” con punteggio di 30/30 e lode conseguita presso l’ UNIVERSITÀ 
Telematica UNIPEGASO. 
 

26 novembre 2003 Laurea in “TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO “ con 
punteggio di 110/110 e lode conseguita presso l’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”. 
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11 Luglio 2000 Maturità scientifica con punteggio di 83/100 conseguita presso LICEO SCIENTIFICO STATALE MARCELLO 

MALPIGHI di Roma . 
 

Docenze  

16/07/2019 Docente nel corso di formazione “ Raffronto ed integrazione tra la normativa italiana D.M. 11/04/2011 e 
la normativa tecnica UNI 11325:12 sulle verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a 
pressione tenutosi a Rimini, organizzato dall’AUSL Romagna, il 16/07/2019 al quale sono stati attribuiti 
n. 6 crediti ECM 

17 marzo 2015  Docente nel Corso di formazione “Utilizzo in sicurezza dei Carri Raccolta Frutta” organizzato dalla AUSL 
della Romagna e rivolto agli associati LEGACOOP 

6 e 13 marzo 2015 Docente nel Corso di formazione “Utilizzo in sicurezza dei Carri Raccolta Frutta” organizzato dalla AUSL 
della Romagna e rivolto agli associati CIA. 

Luglio 2013 – Agosto 2013 Docente nel Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione dei carrelli semoventi a braccio 
telescopico rotativi tenutosi presso il CONSAR di Ravenna  

Nomine  

Dal 01/09/2018 Referente per la formazione ed aggiornamento professionale: attività di supporto organizzativo nella 
struttura complessa Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica AUSL della Romagna. 

Dal settembre 2017 a settembre 2018 Referente per la qualità dell’ U.O.I.A. di Ravenna: attività finalizzate al percorso di accreditamento del 
DSP per quanto attiene all’ U.O.I.A. di Ravenna 
 

Febbraio 2018 Componente Gruppo di Lavoro Regionale Attrezzature a pressione  
 

Formazione  
  

19/11/2019 
 
 
 

18/07/2019 

Stima del tempo medio per le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento: difficoltà operative e 
possibili soluzioni organizzato da: Azienda USL della Romagna e al quale sono stati attribuiti 3.9 crediti 
ECM 
 
Esame di n° 2 casi critici occorsi in sede di verifica: valutazione della documentazione e  
risoluzione delle criticità emerse  organizzato dall’ AUSL della Romagna e al quale sono stati attribuiti 3.9 
crediti ECM 

16/07/2019 Applicazione Raccolta R e linee guida regionali su impianti di riscaldamento esistenti e 
di nuova installazione organizzato dall’ AUSL della Romagna e al quale sono stati attribuiti 3.9 crediti ECM 
 

21/06/2019 Modalità di verbalizzazione delle verifiche e degli atti di PG in sede di vigilanza: registrazione degli atti e de 
materializzazione.organizzato dall’ AUSL della Romagna e al quale sono stati attribuiti 5.2 crediti ECM 
 

28/05/2019 Applicazioni pratiche dei metodi non distruttivi secondo la ISO 4309 organizzato dall’ AUSL della Romagna 
e al quale sono stati attribuiti 10.5 crediti ECM 
 

23/05/2019 L’indagine supplementare e l’importanza dei controlli non distruttivi organizzato dall’ AUSL della Romagna 
e al quale sono stati attribuiti 7 crediti ECM 
 

07 e 09-05-19 WHR TIME Formazione: Responsabile organizzativo 4309 organizzato dall’ AUSL della Romagna e al 
quale sono stati attribuiti 12.8 crediti ECM 
 

16/04/2019 Sviluppi tecnici ed aggiornamenti normativi: apparecchi di sollevamento organizzato dall’ AUSL della 
Romagna e al quale sono stati attribuiti 3.9 crediti ECM 
 

09/04/2019 Sviluppi tecnici ed aggiornamenti normativi: impianti di riscaldamento organizzato dall’ AUSL della 
Romagna e al quale sono stati attribuiti 3.9 crediti ECM 
 

09/04/2019 Sviluppi tecnici ed aggiornamenti normativi: apparecchi a pressione organizzato dall’ AUSL della Romagna 
e al quale sono stati attribuiti 3.9 crediti ECM 
 

26/03/2019 Riunioni di aggiornamento: confronto raccordo e omogenizzazione delle modalità operative dei tecnici della 
U.O, aggiornamenti normativi organizzato dall’ AUSL della Romagna e al quale sono stati attribuiti 5.2 ECM 
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25/03/2019 Evento formativo n. 17395.1 denominato Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, 
organizzato da questa Azienda U.S.L. della Romagna ed erogato con la modalità della Formazione a 
Distanza, al quale sono stati attribuiti n. 3 crediti E.C.M. 

 

18/10/2018 Evento formativo n.16718 denominato Piano per la Sicurezza Informatica V.01, organizzato da Azienda 
U.S.L. della Romagna ed erogato con la modalità della Formazione a Distanza, al quale sono stati 
attribuiti n. 3 crediti E.C.M. 
 

12/10/2018  Attività di vigilanza e controllo e assistenza nel comparto dei cantieri temporanei e mobili “tenutosi 
presso la AUSL della Romagna, sede di Cesena, al quale sono stati attribuiti n. 8 crediti E.C.M. 
 

25/06/2018 Evento formativo n.13453 denominato Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per 
SANITARI - ver.01, organizzato da Azienda U.S.L. della Romagna ed erogato con la modalità della 
Formazione a Distanza, al quale sono stati attribuiti n. 5 crediti E.C.M 
 

05/04/2018 al 03/05/2018 Riunioni di aggiornamento: gestione ciclo di programmazione, del processo di budget per l’anno 2018 e 
presentazione delle procedure, al quale sono stati attribuiti n. 13 crediti E.C.M. 
 

01/01/2018 al 31/12/2018 L’ACCREDITAMENTO DEL DSP in coerenza con il processo di budget al fine di superare 
positivamente la visita ispettiva regionale per l’acquisizione dell’accreditamento del DSP e il 
suo mantenimento organizzato dall’ AUSL della Romagna e al quale sono stati attribuiti 36 crediti ECM. 

  

26/02/2018 Il SGQ nel percorso di accreditamento (per UOPSAL e UOIA) tenutosi presso la AUSL della Romagna, 
sede di Forlì, al quale sono stati attribuiti n. 3 crediti E.C.M. 
 

20 /09/2017 Corso di formazione “Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccolta frutta “tenutosi presso la AUSL 
della Romagna, al quale sono stati attribuiti n. 7 crediti E.C.M. 
 

Dal 10/01/2017 al 15/12/2017 Valutazione del Sistema Qualità per l’accreditamento del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL 
della Romagna, al quale sono stati attribuiti n. 20 crediti E.C.M. 

10/11/2016 BLSD Corso base 5 ore : rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico organizzato 
dalla AUSL di Ravenna organizzato dalla AUSL di Ravenna e al quale sono stati assegnati 5.5 crediti 
ECM. 

  

13/11/2015 Corso di formazione “La prevenzione e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” tenutosi presso la 
AUSL della Romagna, al quale sono stati attribuiti n. 8crediti E.C.M. 

  

21/10/2015 Corso di formazione “Caratteristiche, dimensionamento, controllo e taratura delle valvole di sicurezza” 
tenutosi presso la AUSL di Reggio Emilia, al quale sono stati attribuiti n. 6 crediti E.C.M. 

  

26/06/2015 Iniziativa formativa “attività di vigilanza e controllo del DSP di Ravenna organizzato dalla AUSL di 
Ravenna e al quale sono stati assegnati 3 crediti ECM. 
 

12-17 dicembre 2014 Corso di formazione evento 14507-1 su “Indagini supplementari su gru mobili, gru trasferibili e ponti 
sviluppabili su carro” tenutosi presso l’AUSL di Piacenza , al quale sono stati attribuiti n. 21 crediti ECM 
 

13/05/2014 Corso Avelco: Software unico AUSL della Romagna – Avelco Web e flussi informativi , al quale sono 
stati attribuiti n. 4.8 crediti E.C.M. 
 

20 giugno 2013 Corso di formazione evento 13DIP 130161-1 su “La verifica dei Carri raccogli frutta” tenutosi presso 
l’AUSL di Modena al quale sono stati attribuiti n. 7 crediti E.C.M.  
 

30/05/2013 Corso di formazione su “ Gli impianti di riscaldamento e la nuova raccolta R (Ed. 2009) e Ped tenutosi 
presso l’AUSL di Reggio Emilia, al quale sono stati attribuiti n. 10 crediti E.C.M.; 
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17/05/2013 Corso di formazione su “Accordo Stato Regioni 22/02/2012 Abilitazione all’uso delle attrezzature art 73 
comma 5 Dlgs 81/08” tenutosi presso l’AUSL di Reggio Emilia al quale sono stati attribuiti n. 6  E.C.M.; 

  

28 nov. 3-4-11-12 dic.2012 Attestato di partecipazione al Corso di formazione su “Attività di vigilanza e verifica dei professionisti UPG 
afferenti alle unità operative SPSAL e UOIA delle AUSL della Regione Emilia-Romagna” tenuto 
dall’AUSL di Bologna; 

  

11-12-13-20-21 giugno 2012 Corso di formazione su “Conoscenza dei materiali: corrosione, difettologia, controlli non distruttivi” 
tenutosi presso l’AUSL di Piacenza, al quale sono stati attribuiti n. 36 crediti E.C.M. 

  

25/11/2011 Corso di formazione su “La verifica dei Carri raccogli frutta” tenutosi presso l’AUSL di Modena al quale 
sono stati attribuiti n. 8 crediti E.C:M.; 

  

29/03/2011 Corso di formazione su “Valvole di sicurezza per serbatoi GPL: l’applicazione delle nuove tecnologie” 
tenutosi presso l’AUSL di Forlì, al quale sono stati attribuiti n. 7 crediti E.C:M.; 

  

03/12/2010 Corso di formazione su “Lo stato di avanzamento dei progetti di specifiche attuative del D.M. 329/04 per 
l’esercizio delle attrezzature ed insiemi a pressione” tenutosi presso l’ AUSL di Reggio Emilia, al quale 
sono stati attribuiti n. 8 crediti E.C.M.; 

  

09/12/2009 Corso i formazione su “Invecchiamento delle gru a torre - Criteri di controllo e verifiche tenutosi presso 
l’AUSL di Modena, al quale sono stati attribuiti n. 8 crediti E.C.M; 

  

10-12 giugno 2009 Corso di formazione su “I generatori di vapore senza assistenza continua: la tecnica costruttiva e le 
proposte di norma” tenutosi presso l’AUSL di Piacenzaono stati assegnati 15 crediti E.C.M.; 

  

26-27 marzo 2009 Corso di formazione su “Criteri di sicurezza nella realizzazione e verifica degli impianti gas nelle civili 
abitazioni – UNI 7129/08” tenutosi presso l’AUSL di Forlì, al quale sono stati assegnati 14 crediti E.C.M.; 
 

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo velocemente a specifiche richieste 
dell’utenza. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendone le priorità e rispettando scadenze e 
obiettivi prefissati. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione, parlata e scritta: intermedia. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Patente A - B 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 
Ravenna 22/10/2020            
           Firma   
                                                                         _____________________ 


