
 

 
 

  
 

  

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nome  MANUELA ORIOLI 

 Indirizzo  VIALE REPUBBLICA N° 2, 25080 MOLINETTO (BS) 

 Cellulare  3382143933 

 E-mail  manuorioli@yahoo.com 

 Nazionalità  Italiana 

 Data di nascita   09.05.1973  

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 Consulenza in materia di sicurezza secondo il D.lgs.81/08 

Consulente Responsabile della Salute e della Sicurezza 

Collaborazione nella redazione di documenti di valutazione dei 
rischi secondo il D.Lsg.81/08 e s.m.i.. 

Formatore e docente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro secondo il D.Lsg.81/08 e s.m.i. oltre che di igiene alimentare. 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (art.98 D.Lgs.81/08). Redazione di piani operativi di 
sicurezza e di piani di sicurezza e coordinamento. 

Consulenza in materia di igiene e ispezione alimentare e stesura di 
manuali di autocontrollo (HACCP). 

 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2019 a febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 LEROY MERLIN 

• Tipo di azienda o settore  Vendita prodotti bricolage 

• Tipo di impiego 

 

 

 Consulenza D.Lgs.81/08.  

Redazione di check list di sicurezza  

 

• Date (da – a)  Da settembre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SAEF   (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza D.Lgs.81/08 



 

 
 

  
 

  

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborazione nella redazione di documenti di valutazione dei 
rischi secondo il D.Lsg.81/08, organizzazione di interventi e 
coordinamento di ditte appaltatrici e stesura di procedure. 

RSPP esterno presso alcune aziende. 

Collaboratrice per la formazione ed informazione dei lavoratori sui 
principi base della sicurezza negli ambienti di lavoro in particolare 
attività di docenza per formazione/aggiornamento di RSPP, RLS e 
lavoratori. 

• Date (da – a)  Da settembre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SAPE   (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza D.Lgs.81/08 

• Tipo di impiego 

 

 

 Collaboratrice per la formazione ed informazione dei lavoratori sui 
principi base della sicurezza negli ambienti di lavoro in particolare 
attività di docenza per formazione/aggiornamento di RSPP, RLS e 
lavoratori. 

 

Date (da – a)  Da giugno 2014 a novembre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Oasi Servizi per  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego 

 

 

 Collaboratrice per la formazione in materia di sicurezza per Intesa San 
Paolo 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 FLEMING TECNA  (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza D.Lgs.81/08 

• Tipo di impiego 

 

 Collaboratrice per la formazione ed informazione dei lavoratori sui 
principi base della sicurezza negli ambienti di lavoro in particolare 
attività di docenza per formazione/aggiornamento di RSPP, RLS e 
lavoratori. Collaborazione nella redazione di documenti di valutazione 
dei rischi secondo il D.Lsg.81/08, organizzazione di interventi e 
coordinamento di ditte appaltatrici e stesura di procedure. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2013 a settembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 DIESSE ELECTRA Spa - Ghedi  (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore  Società di impianti elettrici.  

• Tipo di impiego  Part- time. Preparazione della documentazione amministrativa per 
il settore Gare d’Appalto. 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2012 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CENTRO MINERVA (Brescia) 

• Tipo di azienda o settore  Corsi sicurezza - D.Lgs.81/08 e s.m.i.  

• Tipo di impiego 

 

 Formatore sui principi base della sicurezza negli ambienti di lavoro in 
particolare docenze per RSPP, RLS ed apprendisti 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2012 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 BFP– Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Corsi sicurezza - D.Lgs.81/08 e s.m.i.  



 

 
 

  
 

  

 

• Tipo di impiego  Formatore sui principi base della sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

  

• Date (da – a)  Da maggio 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio 2F Engineering 

• Tipo di azienda o settore  Stesura del Piano di Emergenza ed Evacuazione - Corsi sicurezza- 
D.Lgs.81/08 e s.m.i.  

• Tipo di impiego  Formazione ed informazione sui principi base della sicurezza negli 
ambienti di lavoro e della prevenzione incendi per lavoratori  

Mi occupo della stesura dei piani di emergenza e della realizzazione 
delle tavole di evacuazione oltre che della valutazione rischi 
incendio. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2006 al dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AXITEA S.p.a. (ex Mega Italia S.p.a.) a Torbole Casaglia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Grandi impianti di antintrusione e videosorveglianza. 

• Tipo di impiego  Progettazione della sicurezza di grandi impianti (Alstom Ferroviaria, 
Eni, Enel, Terna) nonché della redazione di piani di sicurezza e nella 
partecipazione alle riunioni di cantiere. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a gennaio 2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 STUDIO PELLEGRINELLI (Brescia ) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica e Strutturale  

• Tipo di impiego  Consulente, libero professionista progetto strutturalmente edifici per 
civile abitazione 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2002 a settembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 STUDIO BARBA- SALVADORI - Villanuova (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica e Strutturale oltre che a collaborare nella 
redazione del Piano Territoriale per la Provincia di Brescia 
Progettazione   

• Tipo di impiego  Consulente, libero professionista progetto strutturalmente edifici per 
civile abitazione 

 

 

• Date (da – a)   Da marzo 2001 a fine 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 STUDIO ING. PISONI - Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Strutturale  

 

• Date (da – a) 

  

Da marzo 2001  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Ing. Manuela Orioli 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Redazione Piani di Sicurezza per i Cantieri Temporanei e Mobili, 
progettazione architettonica e strutturale. 

 



 

 
 

  
 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1992-2000 Corso di Laurea in Ingegneria Civile 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione di Strutture ed impianti nell’ambito dell’Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 

• Iscrizione all’albo   Gennaio 2001 

• Corsi   - “Corso per coordinatori della sicurezza D.Lgs 494 e s.m.i. 
novembre 2000” , presso il CFP di Brescia. (120 ore) e relativi corsi di 
aggiornamento 

  - Corso Modulo C (responsabile/addetto al servizio di prevenzione e 
protezione art.32 comma 2 D.Lgs.81/08) svolto dal 12.10.2015 al 
26.10.2015 per un totale di 24 ore. 

- Corso aggiornamento RSPP “Modulo di aggiornamento per RSPP 

modulo B valido per tutti i macrosettori ateco” ...ultimo 
aggiornamento svolto in data 10/04/2019 aggiornamento 
ASPP/RSPP - COME GESTIRE IL RISCHIO LEGIONELLOSI  

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 L’esperienza nella progettazione di grandi impianti, con grandi 
clienti, mi ha dato la possibilità di migliorare le mie capacità 
organizzative, di coordinare il lavoro e di saperlo gestire 
rispettando ruoli e mansioni delle diverse persone con cui lavoro. 

Il lavoro che svolgo mi ha permesso di lavorare in gruppo e mi ha dato 
la possibilità di trasferimenti su tutto il territorio. 

Dal 2008 ho requisito esperienza in ambito sicurezza e docenza 
per un numero di ore superiore a 90.  

 

L’esperienza politica mi ha insegnato diplomazia, perizia nella 
raccolta delle informazioni e di mediazione sia all’interno del mio 
gruppo sia con i membri dell’amministrazione. 

 
 



 

 
 

  
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Il lavoro di squadra, la possibilità di conoscere le persone con cui 
lavoro, la capacità di riuscire a creare un buon gruppo di lavoro 
con cui raggiungere gli obbiettivi è una competenza che ho 
acquisito e che ha fatto sì che anche come docente riuscissi ad 
esprimermi meglio. 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo il pc con sistema operativo windows e i principali programmi su 
tale piattaforma: pacchetto office, autocad ed applicativi tecnici di 
progettazione. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Mi piace leggere qualsiasi tipo di libro, amo fare sport (nuoto, beach 
tennis e camminare). 

Amo viaggiare. 

Dal 2009 fino al gennaio 2017 sono stata consigliere e capogruppo nel 
Comune di Rezzato. 

Da luglio 2019 sono membro del CDA dell’Azienda Speciale Evaristo 
Almici del Comune di Rezzato 

 

 
PATENTE  

  
Patente B 

 
 

  

 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene 
riportato e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici 
eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di 
privacy, secondo il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
 
Mazzano (BS), 14.02.2020 


