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Studi  
 
 Master “Gestione e controllo dell’Ambiente” Novembre 1995 /Novembre 1996  

presso la Scuola di Studi Superiori Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa 
con stage presso LONZA S.p.A. Polimeri e Additivi, azienda del settore chimico 
facente parte della multinazionale svizzera Alusuisse-Lonza (il regolamento EMAS: 
Analisi ambientale iniziale dello stabilimento di S. Giovanni V. Arno ; 400 ore) 

 Laurea in Scienze Geologiche conseguita il 05.03.1995; votazione 108/110.  
Università degli Studi di Firenze; tesi sperimentale dal titolo “Il Bacino di Arezzo: 
rilevamento geologico e geomorfologico” (relatori: Prof. C. Bartolini, Prof. M. Sagri). 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Machiavelli di Firenze. 

 
 
 
Qualifiche 
 
 Abilitata a svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per i Macrosettori ATECO: CA-CB- DA-DB-DC-DD-DE-DF-DG-DH-DI-DJ-
DK-DL-DM-DN-E-F-H-J-K-L-M-O-P-Q 
 

 Abilitata a svolgere la funzione di Coordinatore per la progettazione e 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 

 
 Abilitata a svolgere la funzione di Responsabile tecnico di imprese che effettuano 

la gestione di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 22/97, per le categorie 1, 2 e 4 
 
Partecipazione a corsi professionali  
 

Partecipazione ad numerosi convegni e seminari di aggiornamento sulle tematiche 
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente di cui i principali:  

 
 Corso di formazione per Formatori Progetto CASIA nell’ambito del Progetto Casia 

(Consulenza Assistenza alle imprese artigiane), della durata di 24 ore, giugno 2000, 
CEDIT (Centro per la diffusione imprenditoriale in Toscana - Firenze). 

 Corso di formazione per Responsabile tecnico di imprese che effettuano la 
gestione di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 22/97, per le categorie 1, 2 e 4, della durata 
di 56 ore, 2000-2001, CEDIT con ottenimento dell’attestato di idoneità. 

 Seminario nazionale ARPAT su Profili di rischio ambientale per comparto 
produttivo, ARPAT gennaio 2000 
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 Giornata di studio e aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri edili pubblici e 
privati, SICURECO maggio 2000  

 Corso di aggiornamento sulle nuove Linee Guida di Igiene Edilizia dei locali e 
degli ambienti di lavoro, ASL 4 di Prato Dip. Della Prevenzione maggio 2000 

 Seminario di aggiornamento su La norma UNI 10720 Giuda alla scelta e all’uso 
degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie e sistemi a ventilazione 
assistita, 3M giugno 2000 

 Seminario tecnico su il rumore e  la protezione degli occhi, del viso e del capo, 
IAPIR, AEARO ottobre 2000 

 Corso Tecniche di comunicazione della durata di 12 ore giugno 2001, Studio 
Tecnico Coppi Pierangelo Montevarchi (AR). 

 Corso di formazione tecnica su L’acustica e gli edifici, Brüer & Kiǽr ottobre 2001 

 Corso per Formatore sul regolamento EMAS, della durata di 16 ore, marzo 2001, 
CONSER S.C.a.R.L. Prato. 

 Corso Consulenza sicurezza trasporto merci pericolose della durata di 100 ore, 
CEDIT gennaio-marzo2002,. 

 Corso Tecnico in acustica della durata di 80 ore, gennaio-marzo 2002 ARPAT - 
CEDIT. 

 Frequenza al corso Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro della 
durata di 24 ore, Inail  maggio 2002. 

 Convegno su Le linee guida per la manutenzione e l’adeguamento dei carrelli 
elevatori, CNA e Assomeccanica novembre 2002. 

 Convegno su prevenzione incendi: vie di esodo negli edifici, AIAS aprile 2003 

 Seminario di aggiornamento per coordinatori della progettazione e 
dell’esecuzione dei lavori, CEDIT novembre 2003 

 Frequenza al corso La sicurezza nell’impiego di sorgenti coerenti (laser) e 
incoerenti (lampade, UV, visibile, IR) della durata di 32 ore, Centro di 
Eccellenza Optronica - Istituto Nazionale di Ottica Applicata e dall’Azienda 
Ospedaliera di Careggi gennaio2004. 

 Frequenza al corso di formazione Prevenzione Rischio Chimico della durata di 15 
ore, Azienda USL 10 di Firenze ottobre 2004. 

 Convegno su Gravidanza e lavoro, Azienda USL 4 di Prato dicembre 2004  

 Seminario Prevenzione cadute dall’alto: regolamento di attuazione dell’art. 82 c. 
16 della LR 1/05, Azienda USL 4 di Prato aprile 2006 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) modulo di specializzazione B – 60 ore macrosettori CA, CB, F -  
Regione Toscana, marzo-ottobre 2007 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) modulo di specializzazione B – 24 ore macrosettori L, M - Pubblica 
Amministrazione, Istruzione  -  Regione Toscana, marzo-maggio 2007 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) modulo di specializzazione C – 24 ore-  Regione Toscana gennaio 
febbraio 2007 

 Effettuazione del Project Work per il corso di formazione RSPP, Regione Toscana 
26 ore novembre-dicembre 2007 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) modulo di specializzazione B – 48 ore macrosettori DA, DB, DC, DD, 
DE, DI, DJ, DK, Dl, DM, DN, E, O -  Regione Toscana, maggio-giugno 2007 

 Seminario di aggiornamento per RSPP valido per tutti i macrosettori ATECO su 
Lgs. 81/08, CEDIT 8 ore luglio 2008 
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 Seminario tecnico Art. 26 del D. Lgs. 81/08 la gestione degli appalti pubblici: 
sicurezza e regolarità del lavoro, Regione Toscana, Regione Piemonte, ARPAT marzo 
2009  

 Corso su Atmosfere esplosive, 4 ore, Qu.In. maggio 2009 

 Seminario Il decreto correttivo al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) 8 
ore, Qu.In. settembre 2009 

 Seminario Formazione ai formatori di sicurezza 8 ore, Qu.In. dicembre 2009 

 Seminario Il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/08 modificato con il D. Lgs. 5 agosto 
106. Aspetti giuridici, tecnici e organizzativi - 13 ore, Regione Toscana Arpat 
Ambiente Lavoro ISPRA gennaio 2010 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) modulo di specializzazione B – 12 ore- macrosettori H, J, K, O, P, Q 
- Regione Toscana giugno 2010 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) modulo di specializzazione B – 24 ore- macrosettori G, I - Regione 
Toscana, giugno-luglio 2010 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) modulo di specializzazione B – 36 ore- macrosettore A - Regione 
Toscana, giugno-luglio 2010 

 Corso di formazione CAD 8 ore, QU.In. Luglio 2010 

 Corso di aggiornamento per RSPP – dBA 2010: Rischi fisici: Radiazioni ottiche 
non coerenti, Radiazioni Laser, illuminazione Modulo B – 3 ore – tutti i 
macrosettori ATECO, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, 6 ottobre 
2010 

 Corso di aggiornamento per RSPP – dBA 2010: Rischi fisici: a che punto siamo 
Modulo B – 4 ore – tutti i macrosettori ATECO, Servizio Sanitario Regionale 
Emilia Romagna, 7 ottobre 2010 

 Corso di aggiornamento per RSPP - RisCh 2010: le sostanze pericolose nei 
luoghi di lavoro Modulo B – 7 ore – tutti i macrosettori ATECO, Servizio 
Sanitario Regionale Emilia Romagna, 7 ottobre 2010 

 Corso di aggiornamento per RSPP – dBA 2010: Rischi fisici: vibrazioni e 
microclima Modulo B – 3 ore – tutti i macrosettori ATECO, Servizio Sanitario 
Regionale Emilia Romagna, 7 ottobre 2010 

 Corso di aggiornamento per RSPP – dBA 2010: Rischi fisici: campi 
elettromagnetici e radiazioni ionizzanti Modulo B – 3 ore – tutti i 
macrosettori ATECO, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, 7 ottobre 
2010 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) modulo di specializzazione B – 68 ore- macrosettore DF, DG, DH - 
Regione Toscana, dicembre 2010 – febbraio 2011 

 Corso di formazione per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili – 120 ore- Regione Toscana, 
novembre 2010 – febbraio 2011 

 Corso di Aggiornamento per RSPP – I registri dei controlli periodici - 4 ore, 
Qu.In. 26 settembre 2011 

 Corso di Aggiornamento per RSPP – Le emissioni in atmosfera: la scadenza del 
31.12.2011 - 4 ore, Qu.In. 11 novembre 2011 

 Corso di Aggiornamento per RSPP – Prevenzione incendi: come essere in 
regola con gli adempimenti previsti dal nuovo D.P.R. 151/2011 - 8 ore, 
Qu.In. 11 novembre 2011 
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 Seminario di Aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza in cantiere – 
Obblighi, deleghe e responsabilità in materia di sicurezza- Relatore Raffaele 
Guariniello - 4 ore, Qu.In - Interstudi 23 marzo 2012 

 Corso di aggiornamento per RSPP – Attrezzature ed organizzazione di un 
cantiere in sicurezza – 4 ore, Qu.In 21 Giugno 2012 

 Corso di aggiornamento per RSPP – Risch2012: agenti chimici pericolosi, 
cancerogeni, mutageni, Reach, clp, sds – 4 ore  – 4 ore, ASL di Modena- 
ottobre 2012 

 Corso di aggiornamento per RSPP – Terremoto: dall’emergenza alla gestione 
del rischio – 4 ore, ASL incontri 2012 – Modena ottobre 2012-11-16 

 Convegno  – Ambienti confinati Problematiche e soluzioni di intervento – 4 
ore, ASL di Modena – ottobre 2012 

 - Corso di formazione – Modalità d’uso e manutenzione e controllo delle funi 
di acciaio degli accessori di sollevamento e delle brache in fune – catena – 
pliestere – 8 ore, Sirtef c/o Sikker srl Brescia maggio 2013 

 - Corso di aggiornamento per RSPP – La palestra della sicurezza – 4 ore, Change 
srl – Bologna ottobre 2013  

 
 
Lingue ed uso del PC  

 
- Buona conoscenza della lingua inglese, letta parlata e scritta 
 
- Buona conoscenza di Internet e dei principali sistemi di videoscrittura e calcolo 

(Word; Excel ecc.).  
 

 

 

Impiego attuale 
 

 Dal maggio 2009 attività di libera professione nei seguenti ambiti di attività: 

CONSULENZA E ASSISTENZA 

Consulenza e assistenza alle imprese del settore manifatturiero, dei servizi per: 

- valutazione di conformità alla legislazione vigente in materia di macchine, 
attrezzature, impianti e luoghi di lavoro con stesura delle relazioni di 
conformità; 

- valutazione dei ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/08 rischi e stesura del 
relativo documento,  

- valutazione dei rischi da interferenza  stesura del relativo documento (DUVRI); 
- realizzazione di procedure di sicurezza; 
- valutazione del rischio costituito da rumore ai sensi del D.Lgs. 81/08; 
- valutazione del rischio costituito da vibrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/08; 
- valutazione del rischio di incendio e  realizzazione del piano e delle procedure di 

emergenza ai sensi del DM 10 marzo 1998;  
- valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08; 
- assunzione dell’incarico di RSPP per i macrosettori indicati nel paragrafo 

“Qualifiche” 
- consulenza al responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle 

aziende che possiedono un servizio interno di prevenzione e protezione; 
- consultazione e relazioni con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  
- organizzazione, e partecipazione alle riunioni periodiche del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 
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- consulenza ed assistenza in occasione delle visite ispettive degli organi di 
controllo; 

- consulenza ed assistenza in occasione infortuni e/o denunce di malattia 
professionale; 

- supporto alle imprese durante gli interventi di adeguamento, e attività di 
coordinamento tra le professionalità coinvolte; 

- consulenza sui vari adempimenti di carattere ambientale: gestione rifiuti, 
emissioni in atmosfera, scarichi idrici e impatto acustico; 

- consulenza ed assistenza nelle pratiche di inizio attività e di altri adempimenti 
per le imprese (nuovi insediamenti produttivi, industria insalubre, ecc.); 

 
 

FORMAZIONE 

Attività di formazione, informazione e addestramento rivolta a lavoratori, preposti, 
dirigenti e datori di lavoro in materia di: 

 
- igiene e sicurezza nel lavoro edile con esercitazioni pratiche  
- ambienti confinati 
- cadute dall’alto 
- ponteggi 
- igiene e sicurezza in diversi settori produttivi come quello del legno, del tessile, 

della meccanica, della pubblica amministrazione e dei servizi. 
- formazione per RSPP 
- formazione per RLS 
- formazione antincendio con corsi da 4, 8 e 16 ore e relative prove di fuoco 
- prove di evacuazione dei locali 
- formazione e addestramento alla scelta, uso e manutenzione dei DPI 
- formazione all’uso dei carrelli elevatori 
- corsi specifici sui rischi derivanti dall’esposizione a rischio chimico, rumore, 

vibrazioni, polveri di legno ecc. 
- corsi specifici per cantieristica e cantieristica stradale  
- seminari di aggiornamento per datori di lavoro, RSPP, professionisti ecc. 

 
 
 
Altre esperienze professionali 

 
Da novembre 1999 a maggio 2009 dipendente de L’Impresa Service S.r.l. società 
di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente, della struttura di 
Confartigianato di Prato.  
La società è certificata ISO 9000:2000 ed offre  servizi di consulenza ed assistenza alle 
piccole e medie imprese di produzione di beni e di servizi presenti nel territorio 
regionale o nazionale.  
 
Nell’ambito di questa esperienza ho svolto attività di consulenza, ed assistenza alle 
imprese, attività di formazione per lavoratori, datori di lavoro professionisti, assumndo 
l’incarico di RSPP  alcune imprese settore manifatturiero, meccanico, impiantistico, 
servizi all’infanzia, alla persona ed import-export ecc.,  
 
Dal 1998 al 1999 ho collaborato con l’Ing. Gianfranco Minervini dello studio TESIA 
S.a.s. - Tecnoservizi Industriali per l’Ambiente - di Firenze con il quale ho svolto 
l’attività di consulente in materia di salute e sicurezza. 
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Dal 1998 al 1999 ho collaborato con Cecam - Environmental Remediation Systems di 
Firenze nell’ambito delle attività di bonifica dei siti inquinati.  
 
Dal 1997 al 1999 ho collaborato con ECODECO S.p.A., di Pavia azienda di servizi di 
consulenza alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gestione dei 
rifiuti. 
 
Dal 1997 al 1998 ho collaborato con il Consiag S.p.A. di Prato – Acqua, Gas e 
Pubblici Servizi con progetti a termine per la verifica dei pozzi ad uso privato ed 
industriale presenti sul territorio di competenza dell’Ente. 
 
Dal 1996 al 1998 ho collaborato con l’Università degli Studi di Firenze–Dipartimento 
di Scienze della Terra per la realizzazione della Carta di vulnerabilità all'inquinamento 
dell’acquifero dell’area Firenze–Prato-Pistoia.  
 
Dal 1996 al 1997 nell’ambito del Master post laurea o svolto lo stage nella divisione 
Ambiente-Salute-Sicurezza dello stabilimento produttivo della Lonza S.p.A. Polymers 
and Additives a S. Giovanni Valdarno (AR). Il rapporto con l’Azienda è proseguito con 
successivi contratti a termine, per l’implementazione nello stabilimento del Programma 
Comunitario E.M.A.S. (Regolamento 1836/93CE sull’adesione volontaria delle imprese 
del settore industriale ad un sistema di ecogestione ed audit). Nell’ambito di questa 
collaborazione mi sono occupata dell’analisi delle performance ambientali dell’impresa 
(emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, rifiuti ecc.) utili a definire le priorità del 
programma di azione per l’adeguamento. Contestualmente mi sono occupata della 
riorganizzazione dell’archivio dei documenti dell’ufficio Ambiente-Salute e Sicurezza. 

Dal 1989 al 1992 ho collaborato con lo Studio Tecnico Bussonati di Firenze e con 
Ecomar s.r.l. di Milano nell’ambito del progetto MOSE per il monitoraggio e la 
salvaguardia della Laguna Veneta (commessa: Consorzio Venezia Nuova) e per il 
progetto di monitoraggio del Delta del Po (commessa: Intercantieri). 
 

 

 
Informata ai sensi degli artt. 10 e 13 della Legge 675/96 sulla tutela della privacy 
esprimo il consenso all’utilizzo dei dati con le modalità previste dalla legge. 

 
 
Prato, 11/03/2014 

 
Valentina Malcapi 

 
 

_______________________________ 


