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INFORMAZIONI PERSONALI

Mariani Manuela
via del Moro, 2, 56125 Pisa (Italia)
3485814588

050910688
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Sesso Femminile | Data di nascita 15/09/1969 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/05/2019–alla data attuale

Incarico PO per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Comune di Pisa
Con Determina D 07/547 del 09/05/2019 è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa
denominata Servizio Prevenzione e Protezione.

02/2005–alla data attuale

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Comune di Pisa
L’attività lavorativa prevede i compiti attribuiti al RSPP secondo il D.Lgs.81/2008 tra i quali vi è stata
anche la progettazione e la conduzione, come docente, di corsi di formazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro sia per i dipendenti del Comune di Pisa che per i dipendenti della
Provincia di Pisa.

01/2001–01/2005

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Azienda USL n.5 di Pisa
Nel primo anno l’attività è stata svolta presso l’U.F. PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro) con mansioni di ispezione e vigilanza nei luoghi di lavoro per verificare il rispetto della
normativa; nel 2002 trasferimento presso l’U.F. Consulenza Aziendale con mansioni di Valutazione dei
Rischi e progettazione e conduzione di corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro con particolare riguardo al rischio chimico, cancerogeno mutageno e biologico.

1999–2001

Collaborazione alla didattica
Università degli Studi di Pisa
Svolgimento dell’attività di “Laboratorio di Chimica Organica” nell’ambito del corso “Fondamenti di
Chimica Organica” del Diploma Universitario in “Viticoltura ed Enologia”. Facoltà di Agraria. Università
degli Studi di Pisa.

1999–2001

Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Pisa
Svolgimento di attività di ricerca della durata di due anni presso il dipartimento di Chimica Bioorganica
e Biofarmacia.

1999

Tirocinante
ARPAT
Tirocinio della durata di sei mesi presso la sede ARPAT di Pisa inerente analisi chimiche su rifiuti e
acque

1997–1999

Borsista
Menarini Ricerche S.p.A.
Titolare di tre borse di studio istituite dalla Menarini Ricerche S.p.A. svolte presso il Dipartimento di
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Chimica Bioorganica dell’Università degli Studi di Pisa.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2003

Dottore di ricerca in Chimica e Tecnologia delle Sostanze Bioattive
Dipartimento di Chimica Bioorganica e Biofamacia. Università degli Studi di Pisa

06/1997

Abilitazione alla professione di Chimico
Università degli Studi di Pisa

02/1997

Laurea in Chimica
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Università degli Studi di Pisa.
Titolo della tesi: «Sintesi di dialchenilpirroli e reattività nella reazione di idroformilazione rodiocatalizzata». Relatori: Prof. Raffaello Lazzaroni, Dott.ssa Roberta Settambolo.

07/1988

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico "Ulisse Dini", Pisa

Formazione Professionale
Vedi documento allegato
Documenti collegati FORMAZIONE PROFESSIONALE.pdf
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di relazionarsi sia nell'ambiente di lavoro che in quello privato.
Capacità di leadership sviluppata tramite il coordinamento di gruppi di lavoro e progetti intersettoriali
anche di natura complessa (gestione delle emergenze, coordinamento delle prove di esodo, indagini
di stress lavoro-correlato e valutazione dei rischi dei dipendenti del Comune di Pisa).
Attitudine al problem solving, con ricerca delle soluzioni ottimali per risolvere le criticità.

Competenze professionali

Capacità multidisciplinari nei settori legati alla valutazione dei rischi (chimico, biologico, agenti fisici,
CEM, stress lavoro-correlato).
Pianificazione ed elaborazione di progetti formativi complessi e conduzione di corsi di formazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possesso dei requisiti previsti dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 per lo svolgimento di corsi di formazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
Documenti collegati Corsi di formazione tenuti come docente.pdf
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza di sistemi operativi per ufficio: word, excel, power point, database, archiviazioni via
web.
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Capacità e competenze artistiche

Cinema, teatro, musica

ALLEGATI
▪ FORMAZIONE PROFESSIONALE.pdf
▪ Corsi di formazione tenuti come docente.pdf
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FORMAZIONE PROFESSIONALE.pdf
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dic 2018

Seminario di informazione/formazione “Sicurezza, Conoscere e
Condividere”. 5 ore. IXa Edizione. CNR Pisa.

giu 2016

Corso di aggiornamento di 40 ore per RSPP. P-Learning s.r.l.

ott 2015

Convegno “Giornata della Sicurezza sul lavoro”. CNR Pisa.

nov 2014

Seminario di informazione/formazione “Sicurezza, Conoscere e
Condividere”. 4 ore. Va Edizione. CNR Pisa.

giu 2014

Corso di Formazione “La redazione dell’atto di DELEGA di
responsabilità in tema di sicurezza del lavoro”. 6 ore. Reform –
Provincia di Pisa.

mag–lug 2011

Corso di formazione per RSPP, Modulo B, macrosettore ATECO
8, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. 24 ore. Unione
Industriale Pisana. Pisa

ott 2010

Corso di “Primo Soccorso” ai sensi del D.Lgs. 388/03. 12 ore.
Pubblica Assistenza Pisa.

mag 2010

Corso di formazione antincendio, rischio MEDIO, ai sensi del D.M.
10 marzo 1998. 8 ore. Antincendio Labronico. Pisa.

ott–dic 2007

Corso di formazione per RSPP, Modulo B, macrosettore ATECO
8, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. 24 ore. Unione
Industriale Pisana. Pisa

giu–lug 2006

Corso di Specializzazione per RSPP, Modulo C, ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. 24 ore. Unione Industriale
Pisana. Pisa

ott-nov 2001

Corso Regionale di Formazione per Operatori Neo-Assunti dei Servizi
di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di 120 ore,
Firenze.

giu 2001

XXVI CORSO ESTIVO “A. CORBELLA”, Scuola di chimica organica,
Gargnano (Bs).

giu 2000

XXV CORSO ESTIVO “A. CORBELLA”, Scuola di chimica organica,
Gargnano (Bs).

giu-lug 1998

Corso a numero chiuso di 200 ore «Qualità, Sicurezza e Tutela
Ambientale nelle imprese Agroalimentari» patrocinato dalla Provincia
di Pisa ed organizzato dal QUALITAL Consorzio Universitario in
Ingegneria della Qualità.

feb 1998

Giornata di studio «Il ruolo del chimico nel mondo della qualità».
Ordine dei Chimici della Toscana – Firenze.
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Corsi di formazione tenuti come docente.pdf

Date e Sede dei corsi
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipologia

Argomenti

Date e Sede dei corsi
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipologia

Argomenti

Date e Sede dei corsi

Tipologia

Argomenti

Date e Sede dei corsi

Tipologia

Argomenti
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3, 10, 12, 13 Novembre e 1,3,10,11 Dicembre 2014 – Reform, via
Pascoli,8 Pisa
REFORM S.r.l. - via Pascoli,8 Pisa
Corso di formazione specifica dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Corso per impiegati amministrativi ed addetti amministrativi-bibliotecari
esposti a mansioni a rischio BASSO (4 ore); durata 16 ore complessive.
Rischi legati agli ambienti di lavoro – Rischi da agenti fisici (rumore,
vibrazioni, ROA, CEM).
28 febbraio, 4, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 marzo, 3 aprile, 21
maggio 2014 – Reform, via Pascoli,8 Pisa
REFORM S.r.l. - via Pascoli,8 Pisa
Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro rivolti ai dipendenti della Provincia di Pisa. Parte
Generale (2 ore/gg) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del Dicembre
2011, per un totale di 28 ore complessive.
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione - Organizzazione
della prevenzione aziendale – Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali – Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20 maggio e 10 giugno 2013 – Comune di
Pisa
Corsi di aggiornamento della formazione in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro rivolti ai dipendenti
amministrativi del Comune di Pisa esposti a rischio BASSO (1,5 ore/gg)
ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del Dicembre 2011; durata 18 ore
complessive.
Rischi legati agli ambienti di lavoro – Agenti Fisici – Organizzazione
della sicurezza aziendale – Il documento di valutazione dei rischi.

13,16 maggio e 10 giugno 2013 - Comune di Pisa
Corsi di aggiornamento della formazione in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro rivolti alle dipendenti del
comparto scuola del Comune di Pisa esposti a mansioni a rischio
MEDIO (1 ore/gg) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del Dicembre
2011; durata 3 ore complessive.
Agenti fisici.
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Date e Sede dei corsi

Tipologia

Argomenti

Date e Sede dei corsi
Tipologia
Argomenti

Date e Sede dei corsi
Tipologia
Argomenti

Date e Sede dei corsi

Tipologia

Argomenti

Date e Sede dei corsi
Tipologia
Argomenti
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3,4,5,7,17 dicembre 2012 - Comune di Pisa
Corsi di aggiornamento della formazione in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro rivolti ai dipendenti
amministrativi del Comune di Pisa esposti a mansioni a rischio BASSO
(2 ore/gg) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del Dicembre 2011;
durata 10 ore complessive.
Rischi legati agli ambienti di lavoro – Agenti fisici – Organizzazione
della sicurezza aziendale – Il documento di valutazione dei rischi.

22 – 27 ottobre 2012 - Comune di Pisa
Corsi di aggiornamento della formazione in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro rivolti ai dipendenti del
Comune di Pisa (amministrativi e comparto scuola) nel corso della
Settimana Europea della Sicurezza 2012; durata 6 ore complessive.
Rischi legati agli ambienti di lavoro – agenti fisici – organizzazione della
sicurezza aziendale – il documento di valutazione dei rischi – DPI.
1 giugno 2012 – Comune di Pisa
Corso di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro rivolto ai dipendenti del Comune di Pisa esposti al
rischio da MMC; durata 2 ore complessive.
I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi.

24 – 29 ottobre 2011 - Comune di Pisa
Organizzazione di incontri formativi nell’ambito della Settimana Europea
della sicurezza e docente del corso di aggiornamento della formazione
in materia di in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro rivolto ai dipendenti del Comune di Pisa; durata 1,5 ore
complessive.
Gestione delle emergenze

Anni 2002 – 2005 – USL n.5 di Pisa
Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
rivolti a lavoratori di enti/società esterne per conto dell’Azienda USL n.5
di Pisa.
Rischio chimico – Dispositivi di protezione individuale – VDT –
D.Lgs.626/94
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