IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SPAGNOLO SABINA

Indirizzo
e-mail
Nazionalità

sabina.spagnolo@unisalento.it
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2015 ad oggi
Università del Salento - P.tta Tancredi - Lecce
Istituzione universitaria pubblica
Funzionario Tecnico in contratto di lavoro a tempo indeterminato- cat. D;
Capo ufficio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo. I compiti e
le principali mansioni del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono declinate
negli artt. 34 e 35 del D.Lgs.n° 81 del 04 aprile 2008.

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20/10/2009 a novembre 2015
Università del Salento - P.tta Tancredi - Lecce
Istituzione universitaria pubblica
Funzionario Tecnico in contratto di lavoro a tempo indeterminato- cat. D;
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione c/o Servizio Prevenzione e Protezione di
Ateneo.

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/03/2008 al 20/10/2009
Università del Salento - P.tta Tancredi - Lecce
Istituzione universitaria pubblica
Funzionario Tecnico in contratto di lavoro a tempo indeterminato- cat. D;
Tecnico di Laboratorio c/o il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione con mansioni
riguardanti, principalmente, l’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/05/2005 al 10/03/2008
Università degli Studi di Parma – Via Università, 12 - Parma
Istituzione universitaria pubblica
Funzionario Tecnico in contratto di lavoro a tempo indeterminato- cat. D;
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: Capo Ufficio del Servizio Sicurezza
Apparecchiature e Impianti, afferente al SPP.

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal maggio 2001 al16/05/2005
Università degli Studi di Parma – Via Università, 12 - Parma
Istituzione universitaria pubblica
Funzionario d’ufficio tecnico in contratto di lavoro a tempo indeterminato- cat. D;
Tecnico progettista c/o Unità Operativa Sviluppo Edilizio con l’incaico di progettazione e
direzione lavori di opere edili ed impiantistiche e forniture.

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/04/1999 al maggio 2001
Università degli Studi di Parma – Via Università, 12 - Parma
Istituzione universitaria pubblica
Funzionario tecnico in contratto di lavoro a tempo indeterminato - VII livello;
Direttore tecnico dei laboratori del Dipartimento di Ingegneria Industriale, con mansione
ulteriore di Addetto, per l’unità, all’attuazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Materie/abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 luglio 1998
Università degli Studi di Parma
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
Laurea in Ingegneria Meccanica
1983- 1988
Liceo Scientifico “C. De Giorgi” - Lecce
Corso di studi in materie scientifiche
Diploma di maturità scientifica

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Buona
Buona
Buona

 capacità di lettura

 capacità di scrittura
 capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere acquisita nell’aprile del 1999 presso
l’Università degli Studi di Parma
Qualifica di addetto antincendio –rischio elevato- conseguita presso il comando provinciale
dei VV.F di Parma
Qualifica di addetto al primo soccorso- conseguita presso l’Università degli Studi di Parma.
Auditor interno di Sistemi di gestione della Sicurezza sul Lavoro- rilasciata da CERSA
S.r.l.-Organismo di Certificazione
Incarico di docenza in corsi di formazione sull’igiene e la sicurezza sul lavoro per
studenti/borsisti/dottorandi dei corsi di “Biologia”, “Biotecnologie”, “Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente”, “Ottica e Optometria” per una durata di circa 4 ore/corso ed un totale di almeno 50
ore/anno

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 e 21 Maggio 2000
ETA3 – Formazione e consulenza per la gestione dei servizi pubblici - Modena

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre - novembre 2003
Comando Provinciale dei VVFF e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2004
Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Parma e di Bologna
Corso di Formazione (20 ore) “Impatto Ambientale dei Sistemi Elettrici Industriali”

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Maggio 2009
Scuola Edile -Lecce

Corso di formazione sulla “Sicurezza del lavoro nelle sedi universitarie” (D. L.vo 626/94)
Attestato di frequenza

Corso di aggiornamento (20 ore) sulla “Progettazione antincendio”
Attestato di frequenza

Attestato di frequenza
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o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Formazione (28 ore) per RSPP in attuazione del D.Lgs. 195/03- Modulo C –
Attestato di frequenza ed idoneità a seguito di verifica finale dell’apprendimento

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2011
Scuola Edile -Lecce

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

20-21 giugno 2012
Rehau Akademie

• Qualifica conseguita
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
3 marzo 2013
Politecnico di Bari, CSAD, INAIL Puglia, ASL Bari e ANEOR Italia

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18-19 Aprile 2013
Scuola Edile Lecce e Sphera S.r.l- spin off Università del -Salento

Corso di aggiornamento (28 ore) per Rspp e Aspp nei macrosettori 6, 8 e 9
Attestato di frequenza ed idoneità a seguito di verifica finale dell’apprendimento

Corso su: Sistemi impiantistici ad alta efficienza energetica (18 ore)

Seminario: Le best practices per la gestione della sicurezza nelle aziende pugliesi
Attestato di frequenza

Corso su: RADON, le azioni di rimedio e metodologie di prevenzione per nuovi edifici
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento _ valevole come aggiornamento ASPP

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21-23 Maggio 2014
Istituto Informa

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21-23 Maggio 2014
Istituto Informa

Corso su: Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (24 ore)
Attestato di qualifica di Auditor interno di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro_ valevole come aggiornamento ASPP

Relatore nel seminario :La gestione della sicurezza nelle organizzazioni complesse: dal
DVR alla formazione continua
valevole come aggiornamento RSPP e ASPP

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra indicato risponde a verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dalla legge 675 del 31 dicembre 1996.
Lecce, 20 febbraio 2017
In fede
Sabina Spagnolo
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