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 Dott. Ing. BARBARA LORETTI  

 

   
 
 Dati personali  Viale Devoto 48/6 - 16043 Chiavari (GE)  

Cell. 380 2541814  

e-mail: barbara.loretti@yahoo.it   

 

Istruzione e 

Formazione  

2020 

 

- Corso Stime Immobiliari: i metodi di stima e i casi di studio 

- Corso “Cantieri temporanei e mobili” 

- Corso “Valutazione dei Rischi: come elaborare un DVR efficace” 

- Corso “Elaborato Tecnico della copertura. I documenti del progetto e la 

relazione di calcolo” 

- Corso “Linee Vita e sistemi anticaduta” 

- Corso “Sicurezza e salute sul lavoro negli studi tecnici professionali” 

- Corso di abilitazione per la conduzione di gru per autocarro    

 

 2019 - Corso “Quando la strada diventa un luogo di lavoro. Depositi, cantieri e lavori 

sulla strada: nuove disposizioni sulla segnaletica stradale per attività 

lavorative in presenza di traffico veicolare aggiornate con il D.M. 22/1/2019 e 

applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro”  

- Corso per operatori addetti alle attività di pianificazione, controllo ed 

apposizione di segnaletica stradale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – D. 22/01/2019)  

- Seminario “Panoramica Amianto e Fibre Artificiali Vetrose”  

- Corso “Amianto: obblighi e opportunità per lo smaltimento”  

- Corso “Il gas radon: procedure di valutazione e interventi di mitigazione”  

- Corso “Campi Elettromagnetici – La valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 

152/2016”  

- Corso “La verifica della corretta impostazione della valutazione del rischio 

chimico e cancerogeno”  

- Corso di aggiornamento della formazione per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. – Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e 07/07/2016) 

 

 2018 - Corso “Direttiva ATEX – Atmosfere esplosive - D.Lgs. 233/03”  

- Corso “Il nuovo Piano Nazionale Amianto”  

- Corso di aggiornamento per Addetto al Servizio Antincendio (rischio Basso)  

- Corso “L'organo di vigilanza ASL negli ambienti di lavoro”  

- Corso “Il Medico Competente”  

- Seminario “Rischio rumore in cantiere”  

- Corso “La corretta metodologia di valutazione del rischio rumore e vibrazioni 

attraverso l'analisi e l'interpretazione dei risultati e le prove di misura” 
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 2017 - Corso “Il D.Lgs. 81/08 e i contratti d’appalto, servizi e forniture”  

- Corso di aggiornamento “La Gestione del cantiere e le figure di cantiere nella 

giurisprudenza della cassazione” 

- Corso “La gestione dei rischi interferenziali nella attività di manutenzione”  

- Corso di aggiornamento “Novità, sottovalutazioni, equivoci e problemi 

interpretativi ricorrenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro. Dall'analisi 

della "vigilanza" all'approfondimento degli argomenti” 

- Corso “La Legge Regionale n. 5/2010 e i lavori in quota” 

- Corso “La bonifica dei materiali contenenti amianto nei cantieri edili” 

- Seminario di aggiornamento formativo "Strumenti e metodi per la 

comunicazione del rischio nei cantieri temporanei e mobili" 

 2016 - Corso “Consulente Tecnico d’Ufficio”  

- Corso “Docente Formatore per la Sicurezza sul Lavoro”  

- Corso “Linee vita e dispositivi di ancoraggio”  

 

 2015 - Partecipazione al Seminario "Il Testo unico sulla salute e 

sicurezza del lavoro: una continua evoluzione”  

- Corso di aggiornamento in materia di Primo Soccorso 

Aziendale ai sensi del D.M. 15 Luglio 2003 n. 388  

- Corso “Trattamento di rifiuti, terre e rocce da scavo”  

- Corso Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria – 

Imbracature” organizzato dal Collegio degli Ingegneri e degli 

Architetti di Milano  

- Corso di formazione di “Certificazione Acustica” per Tecnico 

Acustico Edile 

- Corso “Rischio Elettrico” organizzato dal Collegio degli 

Ingegneri e degli Architetti di Milano  

- Corso di aggiornamento per CSP e CSE “Segnaletica stradale 

per i cantieri urbani” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano  

- Corso di aggiornamento in materia di Primo Soccorso 

Aziendale ai sensi del D.M. 15 Luglio 2003 n. 388 
 

 

 2014 - Partecipazione al seminario “La verifica periodica degli 

apparecchi a pressione – Indicazioni operative e procedurali” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Milano  

- Partecipazione al seminario “Le criticità nella gestione del 

rischio amianto in azienda” organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Milano 

- Corso di aggiornamento della formazione Antincendio (rischio 

Basso ai sensi del D.M. 10/03/1998 e del D. Lgs. 81/2008) 

    

 2012-

2013 

- Corso di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008  

 

 2012 - Corso di formazione in materia di Primo Soccorso Aziendale ai sensi del D.M. 

15 Luglio 2003 n. 388  

- Corso di formazione per lavoratori in materia di Sicurezza sul Lavoro ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  



Dott. Ing. BARBARA LORETTI  

 

Pag. 3 di 5 

 

 2011 - Corso di formazione Antincendio per Rischio di Incendio Basso ai sensi del 

D.M. 10/03/1998  

- Corso di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008  

 

 2010 - Iscrizione all’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione energetica 

della Regione Liguria al n. 4440 (con D.D. 4090 del 16/12/2010)  

- Corso per Certificatori Energetici organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Genova  

- Corso di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008  

- Partecipazione al convegno sulla "Sicurezza negli ambienti di lavoro - D.Lgs. 

81/08: principali modifiche apportate dal Decreto correttivo n.106/2009" 

organizzato dall’Università degli Studi di Genova  

 2009 - Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(comparto amministrativo) ai sensi del D.Lgs. 81/2008  

 2008 - Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova - Settore Civile 

Ambientale al n. 64 B  

- Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere  

 2007 - Corso “Autocad 2D” e “Autocad Personalizzazione” (livello intermedio) 

organizzato da CNOS e Provincia di Genova  

- Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale conseguita presso l’Università degli 

Studi di Genova con votazione di 100/ 110 (Titolo tesi: “Analisi di serie 

centenarie per la valorizzazione dell’informazione idrologica: l’Osservatorio 

meteo-climatico ‘Andrea Bianchi’ di Chiavari ed il suo patrimonio storico”) 

 2005-

2006 

- Corso sulla “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (organizzato 

dall’Università degli Studi di Genova ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) per 

Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

 1993 - Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. 

Marconi” di Chiavari con votazione di 60/ 60  
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Esperienze 

lavorative  

 

dal 

luglio  

2008  

- Collaborazione con rapporto lavoro a tempo indeterminato presso lo Studio 

Rag. Francesco Tassisto relativamente a:  

- consulenza alle imprese sugli adempimenti documentali in materia di sicurezza 

sul lavoro e redazione dei relativi atti  

- consulenza e supporto alle imprese per la gestione degli obblighi in materia di 

sicurezza sul lavoro e dei relativi scadenziari  

- valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e analisi delle misure preventive 

e protettive  

- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.  

- redazione Protocolli anti-contagio Covid-19 e preparazione materiale per 

l’informazione e la formazione dei lavoratori 

- supporto nella redazione di Piani di Emergenza aziendali  

- valutazione di rischi specifici (stress lavoro-correlato, rumore, vibrazioni, 

movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi degli arti superiori, 

rischio chimico, radiazioni ottiche artificiali, ecc.)  

- docenza per corsi di formazione per Datori di Lavoro RSPP, RLS, preposti e 

antincendio (rischio Basso)  

- docenza per l’informazione e la formazione dei lavoratori, anche ai sensi degli 

Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016  

- collaborazione alla docenza per corsi di formazione per addetti all’attività di 

pianificazione, controllo ed apposizione di segnaletica stradale (D.I. 

04/03/2013 – D. 22/01/2019) 

- collaborazione alla docenza per corsi di abilitazione alla conduzione di 

macchine ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012  

- redazione di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani di Sicurezza e 

Coordinamento  

- collaborazione alla redazione di perizie per l’attestazione di idoneità tecnica 

dei mezzi in relazione al trasporto di rifiuti non pericolosi  

- collaborazione alla redazione di pratiche per l’iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali e per il trasporto in conto proprio  

- attività amministrativa ed organizzativa, gestione rapporti con i clienti, Enti 

vari ed organismi ispettivi/ di controllo 

 2007-

2008  

 

- Collaborazione didattica con l’Istituto Sant’Andrea – Unistudio di Chiavari per 

l’insegnamento di materie tecniche e scientifiche (preparazione scolastica ed 

universitaria)  

 2007-

2008  

 

- Collaborazione occasionale con il geom. Loretti Luca per attività d’ufficio, 

elaborazioni grafiche e sopralluoghi di cantiere  

 2006-

2007  

 

- Riordino e digitalizzazione di dati pluviometrici registrati dall’Osservatorio 

meteo-climatico “Andrea Bianchi” di Chiavari (nell’ambito del lavoro di tesi), 

con relative analisi statistiche  

 

 2005-

2006  

 

- Attività di cantiere con la Planet Costruzioni s.r.l. (Aversa) nell’ambito del 

Corso per la “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (cantiere per la 

costruzione di due edifici residenziali a Sestri Levante)  

 2003-

2004  

 

- Collaborazione con la Pro Loco del Comune di Ne (GE) per l’organizzazione e la 

gestione di eventi (Expo Fontanabuona, Fiera dell’Agricoltura, ecc.)  
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 1998-

1999  

 

- Collaborazione con Liguria Trekking s.a.s. al progetto di “Ricerca e Censimento 

delle risorse ambientali, artistiche, etno-storiche e culturali della Val 

Graveglia” per conto del Comune di Ne (GE)  

 1992-

1995  

 

- Membro attivo della squadra Volontari Antincendio Boschivo (VAB) del 

Comune di Ne  

 1990-

1995  

 

- Collaborazione con la Società Cooperativa Agricola di Statale di Ne con 

mansioni di segreteria ed organizzazione  

 

 Dal 

1990  

 

- Attività saltuaria come baby sitter    

 

Altre esperienze  

didattiche  

 - Ripetizioni a studenti delle scuole medie e superiori  

- Attività di tutoring  

Lingue straniere  

 

 - Discreta conoscenza della lingua inglese (buona capacità di lettura e scrittura, 

discreta capacità di espressione orale)  

- Discreta conoscenza della lingua francese (letta, scritta e parlata) 

Conoscenze 

informatiche  

 

 - Buona conoscenza dei programmi operativi Word, Excel e 

Power Point in ambiente MS Windows  

- Utilizzo di Internet, Outlook Express e posta elettronica 

- Buona conoscenza di vari software ACCA per la gestione della 

sicurezza negli ambienti di lavoro e in edilizia (Certus, Certus-

LdL, Certus-GSL)  

- Buona conoscenza di software Blumatica per la redazione 

della valutazione di rischi specifici (Stress Lavoro-Correlato, 

esposizione a VDT, assunzione di posture prolungate, ecc.)  

-  Buona conoscenza del software “Sicurmanager” di 

Essemmeinformatica per la valutazione del rischio chimico 

- Discreta conoscenza del disegno tecnico informatico 

(programmi AUTOCAD e AUTODESK) 

- Discreta conoscenza del software statistico R 

 
 

Altre capacità e 

competenze  

 

 - Buone capacità organizzative  

- Predisposizione al lavoro in team 

- Attività di formazione 

- Predisposizione ai rapporti con i bambini 

- Analisi e valutazione della sicurezza negli ambienti di lavoro, compresi i 

cantieri edili  

- Patente di tipo B  

 

 

 

 

 
 


