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Informazioni personali 

 
 

Cognome e nome  DE GIULIO MARIANGELA 

Indirizzo  Viale Aldo Moro, 66 70019 Triggiano (BA) 
Telefono  080/4627919 Cellulare: 3472979893 

E-mail  mariangeladegiulio@tiscali.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/09/1980 Triggiano (BA) 
 

Sesso  Femminile 
 
 

Esperienza professionale 
 
 
 

Date  Dal 01/04/2009 a tutt’oggi. 
Funzione o posto occupato  Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso 

l’Ordine dei Geologi della Regione Puglia. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di RSPP; formazione e consulenza sulla sicurezza e l’igiene sul 

lavoro; elaborazione e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi 
e SLC (ex art. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008), P.S.E. (ex D.M. 10/03/98 e 
D.Lgs. 81/2008). 

Tipo o settore d’attività  Consulenza sulla sicurezza ed igiene sul lavoro. 
 
 

Date  Dal 22/07/2008 a tutt’oggi. 
Funzione o posto occupato  Attività libero professionale di consulente tecnico per la Sicurezza e 

l’Igiene sui Luoghi di Lavoro. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di formazione e consulenza aziendale sulla sicurezza e l’igiene 

sul lavoro; elaborazione e stesura di Documenti di Valutazione dei 
Rischi e SLC (ex art. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008) e P.S.E. (ex D.M. 
10/03/98 e D.Lgs. 81/2008). 

Tipo o settore d’attività  Consulenza ad aziende private sulla sicurezza ed igiene sul lavoro. 
 
 

Date  Dal 1/12/2007 al 15/03/2010 
Funzione o posto occupato  Collaboratore a progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione contatti e visite clienti; ispezioni fotografiche presso il cliente e 
successiva elaborazione di relazione dettagliata; elaborazione del 
documento di valutazione dei rischi ex art. 17, 28 e 29 D. Lgs. 81/2008; 
attività di segreteria, tutoraggio e docenza per corsi di formazione, 
informazione e addestramento lavoratori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SICUREZZA 626 DI CIRASOLA CRISTINA – via Maranelli 14, 
70125 BARI 

Tipo o settore d’attività  Consulenza ad aziende private sulla sicurezza ed igiene sul lavoro 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae della 

Dott.ssa DE GIULIO MARIANGELA 

  

 

 

Date  Dal 13/06/2007 al 05/10/2007 
Funzione o posto occupato  Attività di stage 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di controllo nelle sale operatorie delle concentrazioni ambientali 
dei gas anestetici, della C.B.T. e della C.M.T., dei ricambi aria/ora, delle 
condizioni microclimatiche. Attività di controllo presso l’U.Ma.C.A. delle 
concentrazioni ambientali degli antiblastici, controllo dei ricambi aria/ora, 
delle condizioni microclimatiche. Attività di controllo nei laboratori di 
anatomia patologica delle concentrazioni ambientali di formaldeide e 
delle condizioni microclimatiche.  
Attività di laboratorio con utilizzo di strumentazione HPLC (High 
Pressure Liquid Cromatography) per monitoraggio biologico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI – 70100 BARI 

Tipo o settore d’attività  Servizio di prevenzione e protezione ambienti di lavoro 

 
 
 
 
Istruzione e formazione 

 
 
 

Date  dal 03/02/2009 al 05/02/2009 
Certificato/i o diploma/i 

ottenuto/i 
 Attestato di partecipazione al corso (27 ore)  “IL TECNICO 

COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE” (art. 2, commi 6 e 7, della 
legge 447/95 e DPCM 31/3/98) 

Principali 
materie/competenze 

professionali apprese 

 Conoscenze approfondite della strumentazione fonometrica e parametri 
di misura del rumore; conoscenze generali dell’organo dell’udito, danni 
uditivi ed extrauditivi; acustica ambientale; conoscenze generali dei 
materiali isolanti e fonoassorbenti; competenze di base negli interventi di 
bonifica e di verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici; 
conoscenze generali di acustica architettonica e di gestione del PZA. 
Durante il corso sono state effettuate esercitazioni con strumentazione 
Bruel & Kjaer Italia mediante le quali sono state acquisite capacità 
pratiche nella misurazione del rumore in diversi casi di studio. 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, PARTHENOPE – Facoltà di 
Ingegneria 

 
 
 

Date  10/1/2007 e 11/1/2007 
Certificato/i o diploma/i 

ottenuto/i 
 Attestato di partecipazione al corso (12 ore)  di “ADDETTO AL PRONTO 

SOCCORSO” (conforme al D.M. 15 luglio 2003, n. 388) 
Principali 

materie/competenze 
professionali apprese 

 Competenze teoriche e pratiche di allerta del sistema di soccorso; 
riconoscimento di un’emergenza sanitaria; attuazione degli interventi di 
primo soccorso; conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; 
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; 
capacità di intervento pratico. 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 STUDIO CONSULENZA AZIENDALE – SICUREZZA 626 DI CIRASOLA 
C. via A. Gimma 254, Bari.  
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Date  Dal 15/11/2006 al 21/11/2007 
Certificato/i o diploma/i 

ottenuto/i 
 - Attestato Master I° Livello in “IGIENE INDUSTRIALE PREVENZIONE 

E SICUREZZA”;  
- Attestato di frequenza corso di formazione (moduli A, B4, C) per 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
macrosettore 4 (settori ATECO: DA, DB, DC, DD, DE, DI, DJ, DK, DL, 
DM, DN, E, O)  rilasciato dalla Regione Toscana  e conforme al D.Lgs. 
23 giugno 2003, n. 195. 

Principali 
materie/competenze 

professionali apprese 

 Competenze teoriche e pratiche di igiene industriale; nozioni legislative 
ed applicative di prevenzione e protezione ambienti di lavoro; nozioni di 
sicurezza infortuni e di primo soccorso; elementi sulle  UNI 9000  e UNI 
14000; tecniche ispettive in azienda. 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI PISA – Dipartimento di Chimica e 
Chimica Industriale  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Master di Primo livello. 
 

 

Date  31/03/2006 
Certificato/i o diploma/i 

ottenuto/i 
 Laurea quadriennale in SCIENZE NATURALI  (Orientamento Didattico) 

conseguita con votazione 106/110 

Principali 
materie/competenze 

professionali apprese 

 Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali; Scienze Geologiche e 
Biologiche. 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI BARI – Facoltà di Scienze MM. FF. 
NN. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea Quadriennale (v.o.) 
 

 

Date  Anno scolastico 1998/99 
Certificato/i o diploma/i 

ottenuto/i 
 Maturità scientifica 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 LICEI CARTESIO – Via Dattoli, nc TRIGGIANO 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Diploma di maturità 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 
 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

 

INGLESE 
 

 

B1 

 
utente 
autonomo 

 
B2 

 
utente 
autonomo 

 
B1 

 
utente 
autonomo 

 
B1 

 
utente 
autonomo 

 
B2 

 
utente 
autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 
sociali 

 Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente acquisite 
nell’ambito della pregressa collaborazione di lavoro; ottime capacità 
comunicative ed espositive acquisite durante l’attività di formazione 
effettuata in azienda; buona attitudine a lavorare in gruppo e in 
condizioni che richiedono capacità di adattamento e flessibilità 
sviluppata durante lo stage e il periodo universitario nel corso delle 
attività di laboratorio. Ottime capacità di analisi e problem solving. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Ottime capacità di programmazione e organizzazione del lavoro in 
maniera autonoma e in team. Buona esperienza nell’organizzazione e 
realizzazione di corsi e meeting aziendali. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 Elaborazione e stesura di Documenti di Valutazione dei Rischi. 
Organizzazione e stesura di Piani di Emergenza ed Evacuazione. 
Organizzazione e gestione corsi di formazione lavoratori. Gestione 
ottimale della seguente strumentazione: gascromatrografo; stazione 
microclimatica portatile; anemometro a filo caldo; apparecchiatura a 
rilevazione diretta per la formaldeide; campionatore ad aspirazione 
forzata S.A.S.; tecnica Wipe tests. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Gestione ottimale dei sistemi operativi Microsoft Windows e Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point, Outlook). 

 

Capacità e competenze 
artistiche/Hobby 

 Ho praticato danza classica per 4 anni, nuoto 3 anni e attualmente 
pratico da 13 anni attività di spinning e aerobica. 

 

Altre capacità e competenze  La pregressa collaborazione lavorativa mi ha permesso di sviluppare 
senso di responsabilità e capacità organizzative.  

 

Patente/i  Patente automobilistica categoria B ed automunita 

 

D. Lgs. 196/03  La sottoscritta autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali 
solo ai fini del presente C.V. 

 

 

 

                                                         Dott.ssa De Giulio Mariangela 
 
 

 


