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INFORMAZIONI PERSONALI lng. Serenella Corbetta 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 11/01/2010 ad oggi 

r " -· ., .. 

Ingegnere Libero Professionista 
COMMITTENTI DIVERSI 

In ambito "D.L. 81/08" e successive modific�zione (D.l.106/09): 
- assunzione dell'incarico esterno di RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutti
i macrosettori ATECO
- gestlohe dei rapporti con gli enti di controllo
-stesura ·ec1 aggiornamento del DVR Documento di valutazione dei rischi
- implementa, mantiene e controlla la corretta applicazione del disposto del Testo Unico sulla Sicurezza
sul Lavoro; 
- sopralluoghi periodici;
- riunione perlodlche di sicurezza con il Datore di lavoro, l'RLS, il medico competente
- Predisposizione di documenti di valutazione specifica quale a titolo esempliicativo rischio chimico,
rischio stress lavoro correlato, ecc
- formatore secondo il DL 06/03/2013 (GU 18/03/2013 N. 65) "criteri di qualificazione dei formatori in
materia di salute e sicurezza sul lavoro" in tutte le aree tematiche

In ambito di processi di fabbricazione e manualistica: 
-redige manuali macchine in conformità all'allagato V del dlgs 81/2008 e smi
-In collaborazione con il responsabile di stabilimento verifica il funzionamento delle linee produttive dal
punto di vista funzionale, tecnico, economico con particolare riferimento alla sicurezza del maçchinario
- supporta il Responsabile di Stabilimento partecipando alle operazioni di collaudo finale di nuove
macchine al fine di garantire che le macchine stesse siano conformi alle direttive comunitarie in vigore,
in particolare alla "Direttiva Macchine" e alla "qirettiva sull'Equipaggiamento Elettrico delle Macchine"

In ambito cantieri temporanei e mobili 
-Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

In ambito di Sistemi di gestione: 
-implementa le procedure per i sistemi UNI EN ISO 9001 :2008 (sistema di gestione della qualità), BS
OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione salutq e sicurezza sul lavoro), UNI EN ISO 14001:2004;
(sistema di gestione ambientale)
-svolge audit di sistema (parte prima e terze - enti di certificazione -) secondo la norma UNI 19011

Attività o settore : Salute e Sicurezza sul lavorq, Formazione, Sistemi di gestione 

Dal 02/02/2002 a 1110212010 Responsabile Risorse Umane 
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Progetti 

Conferenze e Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Dati personali 

Curriculum Vitae 

lmPARI a scuola 

S.O.S. School of Safety 

Progetto 618: imprenditorialità femminile 

Piani di azioni territoriali di conciliazione 

lng. Serenella Corbetta 

Partecipazione a diversi seminari in qualità di relatore con particolare riferimento alle tematiche di 
benessere organizzativo 

Provincia di Monza e Brianza "riconoscimento in materia di pari opportunità" aprile 2014 

• Presidente dell'Associazione "Qui Donna SiCura"

• Membro del direttivo "Centro giovani e pòesia"

Autorizzo il trattamento dei miei dati person13li ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, h. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Io sottoscritto consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni trlse, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara la veridicità 
di tutte le informazioni riportate all'interno del curriculum vitae. 

Triuggio , 19/01/2018 
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