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Nome 
Professione 

 TOLOMEI VALENTINA 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO  

Indirizzo  42, Via Sabatino Lopez, 57127, Livorno, Italia 
 

Telefono  0586804934 
cell  3288034682 

E-mail  t.vale1991@libero.it 
 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  18-03-1991 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• 2010 – 2011 
 

• USMAF, LIVORNO 
• Ministero della Salute 

Via Strozzi n. 1 – 57123 (LI) 
 

• Tecnico della Prevenzione 
 

  Tirocinio presso l’Ufficio di Sanità Marittima Aeroportuale e di Frontiera di Livorno 
Mansioni: Controllo, verifica, ispezione e rilascio di certificati di competenza in materia di igiene, 
conformità prodotto, salute e sicurezza dei lavoratori a bordo di navi di vario genere e tipo, in 
collaborazione con personale tecnico specializzato ministeriale e Capitaneria di Porto di Livorno.  
Ispezione, campionamento, controllo documenti di trasporto ed etichettatura, rilascio di Nulla-
osta sanitari per prodotti alimentari di importazione e materiali a contatto con alimenti. 
 
 
 
 

                        • 2011 – 2012 
 

           • AUSL 6 LIVORNO 
Dipartimento della Prevenzione 

Borgo San Jacopo n. 59 -57126 (LI) 
Via della Bastia n.12-57122 (LI) 

  Tirocinio presso AUSL 6 di Livorno. 
Mansioni: Controlli ufficiali, sopralluoghi, ispezioni e audit presso cantieri edili e in ambito 
portuale, macellerie, pescherie, ristoranti, mense, ospedali, allevamenti, bar, piscine, alloggi. 
Per conto delle varie unità funzionali ASL6 : 

• Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
• Servizio di Igiene Veterinaria (Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine 

animale, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) 
• Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
• Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

 
• U.F. SPV, ISP, IAN, PISLL 
• Tecnico della Prevenzione 

 Controlli documentali su DVR, POS e DUVRI negli ambienti di lavoro, nonché piani di 
autocontrollo e manuali di corretta prassi igienica per attività di produzione, lavorazione, 
somministrazione e vendita di bevande e prodotti alimentari 
 
 

 
                               • 2012 – 2013 

 
                           • AUSL 6 LIVORNO 

Dipartimento della Prevenzione 
         Via della Bastia n.12-57122 (LI) 

  Tirocinio presso AUSL 6 di Livorno. 
Mansioni: Inchieste infortuni, controlli ufficiali, sopralluoghi, campionamenti ambientali, 
consulenza su DVR e su corretta applicazione del Dlgs 81/08, ispezioni e audit presso cantieri 
edili, cantieri navali, in ambito portuale e negli ambienti di lavoro con rilascio di certificati di 
competenza presso l’Unità Funzionale Servizio Protezione e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro. 
Controlli documentali su DVR, POS e DUVRI. 

INFORMAZIONI PERSONALI 



 

 

                               • U.F. PISLL 
• Tecnico della Prevenzione 

 

 Presso tale dipartimento ho conseguito la Tesi di Laurea con titolo “SICUREZZA NELLE 
LAVORAZIONI SUBACQUEE” in cui sono state prese in esame le principali problematiche 
legate alla sicurezza delle lavorazioni subacquee, dati storici di archivio su infortuni nel Porto di 
Livorno, rischi relativi all’ambiente di lavoro subacqueo, misure preventive e protettive, DPI, 
collaudo e manutenzione delle attrezzature, formazione del personale addetto e gestione delle 
emergenze. 

   
                                     • 2014 

 
                  • Sol.Mar S.p.A. 

                    Stabilimento di Scarlino, 
           località Casone (GR) – 58020 

 
 
 

• Responsabile del Sistema di 
Gestione Integrato Sicurezza, Qualità 

Ambiente e Responsabilità Sociale 

 Stage per conto di Gruppo Sol.Mar S.p.A. presso Nuova Solmine S.p.A, Sol.Tr.Eco 
Bonifiche S.r.l e Sol.Bat S.r.l, Stabilimenti di Scarlino (GR) e di Opera (MI) 
 
Mansioni e conoscenze acquisite: 
Revisione/redazione del Manuale del Sistema di Gestione Integrato, delle procedure e dei 
documenti ad esso correlati per le Società del gruppo Sol.Mar S.p.A. (Nuova Solmine S.p.A, 
Sol.Bat S.r.l. e Sol.Tr.Eco Bonifiche S.r.l.) 
Implementazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro OHSAS 
18001 al Sistema di Gestione Integrato Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001 e Responsabilità 
Sociale SA8000 per Sol.Bat S.r.l, Stabilimenti di Scarlino (GR) e Opera (MI). 
Conduzione di audit interni e supporto al Rappresentante della Direzione aziendale per i Sistemi 
di Gestione durante gli audit di seconda e terza parte, svolti dai clienti o dagli Organismi di 
Certificazione, per tutte le società del Gruppo. 
Formazione e Informazione del personale.  
Redazione del Bilancio Sociale SA 8000. 
Conoscenza di base degli Standard: 

- UNI 10617 (Impianti a Rischio di Incidente Rilevante), 
- IFS-HPC (International Featured Standard Household and Personal Care), 
- ISO 50001 (Energy Management Systems)  
- ISO 14067 (Carbon Footprint). 

            
                                     • 2014 

 
                  • Comimp S.r.l. 
                     località Colmata 6 

                  Piombino (LI) -57020 
 
• Consulente in Sistemi di Gestione 

Integrati, Qualità e Sicurezza 

 Consulenza presso Comimp S.r.l 
 
Mansioni: 
Implementazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro OHSAS 
18001 al Sistema di Gestione Integrato Qualità ISO 9001.  
 
Revisione del Manuale del Sistema di Gestione aziendale, revisione/elaborazione ex novo di 
procedure e documenti correlati. 
Conduzione di audit interni. 
Partecipazione, come supporto al Rappresentante della Direzione aziendale per i Sistemi di 
Gestione, agli audit svolti da parte dell’’ente di Certificazione. 
Formazione e Informazione del personale sul SGI.  

 
                                   • 2015 

 
• Consorzio QUINN 

Consorzio Universitario in Ingegneria 
per la Qualità e l’Innovazione per 

l’Innovazione 
Piazza Carrara 19 

PISA (PI) 
 

• Tutor in aula 

 Tutoring in aula Master SINT 2015 
 
Mansioni: 
Attività di tutoraggio in aula durante la terza edizione del Master SINT (Management e Auditing 
dei Sistemi di Gestione Integrati, Sicurezza, Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale). 
Guidare e gestire i partecipanti al percorso formativo, garantendo una presenza stabile ed un 
punto di riferimento costante, con la funzione di facilitatore e mentore dei processi di 
apprendimento.  
Individuare/recepire i bisogni, richieste e necessità impliciti/espliciti dei partecipanti, risolvere 
eventuali problematiche sia a livello formativo che organizzativo. 
 

                                     • 2015 
 

                  • SAPRA Safety S.r.l 
                     SAPRA GROUP 
                     Via Molinara 33  

                  AREZZO - 52100 

 
• Docente/Formatore 

 Docente/formatore esterno in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Mansioni: 
Erogazione di corsi di formazione (preparazione materiale, lezione, verifica dell’apprendimento) 
in ambito: 
- HACCP 
- Salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, 
RSPP,ASPP,RLS, in tutti i settori ATECO, categoria rischio alto, medio, basso. 
Riguardo moduli di area 
     >Normativa/Giuridica/Organizzativa 



 

 

     >Rischi tecnici (Titoli II, IV,V,VII, XI del D.lgs 81/2008) 
     >Rischi Igienico Sanitari (Titoli VI,VIII,IX,X del D.lgs 81/2008 
     >Relazioni/Comunicazione 
 compreso Antincendio, Ambienti confinati, uso DPI di 3° categoria. 
 

                                   • 2015 
 

• Le Cavallette 
Scuola di Circo 
Via Garzelli,11 

LIVORNO – 57100 
 

• Insegnante 

 Insegnante volontaria UISP 
 
Mansioni: 
Attività ludico-didattiche per bambini da 3 a 6 anni, attività ginniche singole, di coppia e in 
gruppo, a corpo libero e con attrezzi, al fine di sviluppare capacità psico-motorie. 
Attività propedeutiche alla danza classica e moderna e al maneggio degli attrezzi circensi. 
Attività propedeutica alla danza area con tessuto e trapezio.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 9 Luglio 2010 
 

                               5-26 Agosto 2010 

 Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo “Federigo Enriques” di Livorno, votazione 92. 
 
Borsa di studio formativa presso l’Embassy College di Boston (USA) di 21 giorni.   
 

 21 Novembre 2013  Laurea in Tecniche della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e nell’Ambiente, presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa con esito finale di 110 e lode. 
 

2014 
 
 
 

 Master in “Management e auditing dei Sistemi Integrati, Sicurezza Qualità e Ambiente per 
la sostenibilità” – MASTER SINT, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Pisa 
 
Qualifica di Auditor di I, II, III parte e Lead auditor per Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 
9001, certificato DNV-GL, riconosciuto CEPAS. 
 
Qualifica di Auditor di I, II, III parte e Lead auditor per Sistemi di Gestione per l’Ambiente ISO 
14001, certificato DNV-GL, riconosciuto CEPAS. 
 
Qualifica di Auditor di I, II, III parte e Lead auditor per Sistemi di Gestione per la Salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro OHSAS18001, certificato DNV-GL, riconosciuto CEPAS. 
 
Qualifica in tecniche di auditing ISO 19011, certificato DNV-GL, riconosciuto CEPAS. 
  
Qualifica di Auditor di I, II, III parte e Lead auditor per Sistemi di Gestione per la 
Responsabilità Sociale SA 8000, certificato CISE. 

 
 
 

2015 
 

 
 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 
 
 
 

 
Qualifica di Docente/Formatore per la Salute e la Sicurezza sul lavoro certificato UNPISI. 
 
Qualifica di RSPP modulo C certificato UNPISI 
 
Master in “HR Specialist”- Gestione delle Risorse Umane,  presso QUEC Quality Evolution 
Consulting S.r.l  
 
 
Controlli ufficiali, sopralluoghi, ispezioni e audit presso cantieri edili e in ambito portuale, 
macellerie, pescherie, ristoranti, mense, ospedali, allevamenti, bar, piscine, alloggi. 
Campionamento ufficiali di matrici alimentari e acque (piscine e condutture). 
Controllo conformità etichettatura. 
Elaborazione di DVR in luoghi di lavoro, redazione di piani di autocontrollo e manuali di corretta 
prassi igienica per attività di produzione, lavorazione, somministrazione e vendita di bevande e 
prodotti alimentari.  
Controllo ufficiale su POS e DUVRI. 
Esecuzioni di Nulla-osta sanitari per le partite di generi alimentari e MOCA.  
Conoscenze sul Sistema Rapido di Allerta. 
Rilascio di certificati igienico-sanitari per mezzi navali. 
Conoscenza completa del testo unico Dlgs 81/08 in tema di sicurezza sul lavoro e del pacchetto 
igiene Regolamenti CE 852, 853, 854, 882 del 2004 e normative in vigore per i settori sopracitati 



 

 

Conoscenza nello specifico delle principali problematiche legate alla sicurezza delle lavorazioni 
subacquee, rischi relativi all’ambiente di lavoro subacqueo, misure preventive e protettive, 
inclusa formazione del personale addetto, e gestione delle emergenze in quanto oggetto della 
Tesi di Laurea. 
Approccio metodologico e conoscenze specifiche per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e 
la valutazione di sistemi integrati per l’ambiente, la qualità, la sicurezza e la responsabilità 
sociale e più in generale per conferire sostenibilità ai sistemi organizzativi. 
Tecniche di problem-solving, tecniche per autovalutazione e miglioramento continuo aziendale 
(norma ISO 9004). 
Tecniche di soddisfacimento cliente e parti interessate. 
Tecniche di identificazione e valutazione di aspetti ambientali significativi. 
Conoscenza della registrazione ambientale EMAS, della Norma UNI 10617:2009 “Impianti a 
rischio di incidente rilevante - sistemi di gestione della sicurezza”, delle Linee guida 
Responsable CareElenti di Sicurezza industriale. 

  Conoscenza di base degli standard IFS-HPC (International Featured Standard Household and 
Personal Care), ISO 50001 (Energy Management Systems) e ISO 14067 (Carbon Footprint). 
 
Conoscenza approfondita delle norme ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 
8000. 
 
Tecniche manageriali nel campo della ricerca e selezione del personale, dell'analisi 
organizzativa, dello sviluppo delle competenze, della progettazione formativa, delle politiche 
retributive. 
Competenze professionali per operare nel settore della gestione delle risorse umane, negli 
ambiti della valutazione, della formazione e dello sviluppo, della prevenzione del rischio lavoro-
correlato e della tutela della salute e della sicurezza, in particolare: 
 

Sistema integrato di gestione delle Risorse Umane, reclutamento e selezione, valutazione  e 
sviluppo del potenziale, People management, Coaching per lo sviluppo manageriale, formazione 
logiche e strumenti, comunicazione e Leadership, Change Mangement 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese                           Francese 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE                        ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE                         OTTIMO 
• Capacità di espressione orale 

Attestati 
 ECCELLENTE                         OTTIMO 

EMBASSY/2010                DELF/2004 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 ECCELLENTI CAPACITÀ RELAZIONALI, DI INTERAZIONE ED INTEGRAZIONE, LAVORO DI SQUADRA. 
CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ALLA TIPOLOGIA DI CLIENTE / INTERLOCUTORE, MIRATA ALLA SODDISFAZIONE 
/ SUPPORTO DELLO STESSO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 ECCELLENTI CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DI COORDINAMENTO, DI LEADER E RISOLUZIONE PROBLEMATICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICO-INFORMATICHE 

. 

 ECCELLENTE USO DEL COMPUTER E PRINCIPALI PROGRAMMI 
Browser per navigazione in Internet ottima 
Fogli elettronici buona 
Programmi per predisporre presentazioni ottima 
Uso della posta elettronica ottima 
Word-processor (elaborazione testi) ottima 
 
 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

. 

 PIANOFORTE, PITTURA, SCRITTURA, DISEGNO, DANZA CLASSICA, MODERN-JAZZ, HIP HOP, AEREA, CIRCO  
E CAKE DESIGN. 

 
 

PATENTE   Patente B 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: 
 

 


