CURRICULUM VITAE

Chiara Nardo

Dati anagrafici:
Nome: Chiara
Cognome: Nardo
Data e luogo di nascita: 13/09/1975 - Pordenone
Nazionalità: Italiana
Residenza: via San Simone,27 – 33080 Prata di Pordenone (PN)
Telefono ufficio: 0434-561890
Fax ufficio: 0434-561892
Cellulare: 334/6614882
Posta elettronica: nardo.chiara@osasrl.it
Istruzione:
 Diploma di maturità tecnica-commerciale indirizzo programmatori – Istituto
Brandolini Rota – Oderzo (TV)
 Laurea di primo livello in Ingegneria Industriale presso l’Università di Trieste con
tesi in merito a "Analisi della Logistica Distributiva, dei prodotti e dei relativi costi,
di un'azienda manifatturiera verso le Joint Ventures" sviluppata presso il Gruppo
Electrolux Compressors Companies.
 Dal 2005 iscritta all’ordine degli ingegneri di Pordenone n.7 sezione B industriale
 Dal 2016 -2017 completato il percorso FLY HRD
 Dal 2017 - 2018 concluso percorso HRD ACADEMY
 Da giugno 2018 frequentante master SBL – Smart Business Lab
Esperienze professionali:
 Collaboratrice nell’azienda famigliare in qualità di ragioniera e commessa presso
Panificio “da Marino” di Prata di Pordenone (PN)
 Stage presso l'Electrolux Compressors Companies, ufficio logistica distributiva
nei rapporti con le Joint Ventures (ottobre 1999-gennaio 2000)
 Tutore universitario per il corso di Ingegneria logistica e della produzione
(febbraio 2000 settembre 2000) con mansioni di intermediaria tra studenti e
docenti per attività didattiche e tra aziende e università per la collocazione di
stages, collaboratrice per la stesura del Manuale della Qualità universitario e
membro del comitato di autovalutazione Campus e SINAI (Collegio dei Presidi
per la riforma scolastica).
 Dal settembre 2000 a dicembre 2002 occupata come Resp. Uff.
Programmazione Produzione presso la ditta Tecnolegno s.r.l. di Zoppola (PN) e
Resp. Gestione rifiuti nonché coadiuvatrice con il Resp. Servizio Prevenzione e
Protezione.
 Nel periodo da settembre 2001 a marzo 2002 coadiuvatrice ad un servizio di
consulenza per la certificazione ISO 9002:94 presso la ditta Bianchin s.r.l. di
Roncadelle di Oderzo (TV).
 Dal 2003 e attualmente occupata presso lo studio di consulenza O.S.A. s.r.l.
(Organizzazione per la sicurezza applicata) con mansione, consulente tecnico e
formatore per le seguenti attività:
 sopralluoghi in azienda;
 redazione documenti di valutazione del rischio;
 redazione di elaborati grafici;
 raccolta delle necessità aziendali in tema di informazione e formazione
con la predisposizione/organizzazione di corsi di formazione necessari;
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redazione piani di emergenza ed effettuazione di esercitazioni di
emergenza;
redazione documenti di gestione contratti di appalto DUVRI;
redazione documentazione ai sensi del titolo IV del D.Lgs.81/08 e s.m.i.
consulenza tecnica specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
esperienza come CTP – Consulente Tecnico di Parte in procedimenti Penali
per cause inerenti la materia di salute e sicurezza del lavoro;







 dal 2004 ASPP per settori ateco 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per i clienti dello studio
O.S.A. S.r.l.
 Da aprile 2004 in possesso del titolo di Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dell’opera si sensi della ex 494/96 (direttiva
cantieri) oggi titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 Ad oggi RSPP esterno per aziende settore privato ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9.
 Dal marzo 2013 referente punto AIAS ACADEMY per la provincia di
Pordenone
 Da giugno 2014 Presidente e Amministratore di O.S.A. S.r.l.
 Da febbraio 2015 e tuttora in carica come Coordinatrice Regionale AIAS –
Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza per la Regione Friuli Venezia
Giulia
-

In possesso dei titoli per l’assunzione del ruolo di RSPP esterno per tutti i settori ATECO;
In possesso dei titoli per l’assunzione del ruolo Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione dei lavoro in edilizia ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
Formatore qualificato AIAS in APA Formazione – Formatore Erogatore: EQF 5;
In possesso dei titoli per assunzione della funzione di Auditor / Lead Auditor per sistemi di gestione per la
salute e la sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001:2007;

Attività di docenza e requisiti docente formatore ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013:
- esperienza lavorativa o professionale decennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i
settori ATECO, docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza.
c/o Cliente O.S.A. S.r.l. dal 2003 ad oggi
- corsi specifici sui rischi presenti nei luoghi di lavoro:
- la legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Movimentazione Manuale dei carichi e dei pazienti;
- Movimenti ripetuti degli arti superiori;
- lo stress lavoro-correlato e mobbing;
- uso e abuso di alcol e droga;
- l’uso in sicurezza di macchine ed attrezzature di lavoro;
- il rischio biologico;
- il rischio chimico;
- gestione delle emergenze;
ecc.
per formazione delle seguenti figure professionali di:
- Datori di lavoro – RSPP
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Incaricati all’emergenza incendi e gestione delle emergenze;
- Preposti;
- Operatori Socio Sanitari;
- Cassa integrati;
- Apprendisti;
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-

Post diploma e post laurea;
Lavoratori in genere;
Psichiatrici lievi;

presso:
Enti di formazione (es. J&S; Umana forma; Agfol)
Enti pubblici (es. Amministrazione provinciale di Pordenone);
Società private (es. Carlieuklima S.p.A.; Fama S.p.A.; Turello s.r.l.)
Cooperative tipi A e tipo B (es. c/o Consorzio InConcerto Castelfranco Veneto; Consorzio CPS
Treviso, Castel Monte s.c.s.)
e per corsi finanziati da Fondimpresa, fondo Forte, fondo Fart, Formazienda
-

La sottoscritta autorizza l'utilizzo dei propri dati personali in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016
(GDPR) e alla normativa nazionale vigente ad interesse dell'Ufficio per la gestione dell’affidamento dell’incarico della
Vostra Azienda per un'eventuale proposta di lavoro.
ing.j. sez. B
Chiara Nardo
Prata di Pordenone, 11 gennaio 2019
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