
CURRICULUM VITAE

Antonella d’Alessandro

Nata a Napoli il 23/01/1960

Residente in Melito di Napoli Via A. de Curtis, 26 – 80017 Melito (NA)

Tel 328 1829846

Codice Fiscale DLSNNL60A63F839V

e-mail: daleconsulenze@gmail.com

Esercito la libera professione, con l'ausilio di strumentazione elettronica, occupandomi di

consulenza tecnica nei seguenti campi:

- Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008)

- Autocontrollo alimentare (D.Lgs. 193/2007)

- GDPR (2016/679)

Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso la Facoltà di Scienze Biologiche Fisiche e

Naturali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Iscrizione all'Albo dei Biologi di Napoli dal 28/06/1988 con n. 030560.

1. Attestato di frequenza al corso per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

promosso da “Sviluppo & Ambiente” s.r.l. in convenzione con la C.L.A.A.I. –

Confederazione delle libere associazioni artigiane e PMI Italiane, sede

provinciale di Caserta

2. Corso di formazione di 120 ore sul tema “Sicurezza del lavoro nei cantieri

temporanei o mobili”, promosso da “Sviluppo & Ambiente” s.r.l. in convenzione
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con la C.L.A.A.I. della Provincia di Caserta ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96 e

successive integrazioni;

3. Corso di formazione per la figura professionale di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione secondo il D.Lgs. 19 settembre 1994 n°626 art. 8 bis

mod. ed int. Dal D.Lgs. 23 giugno 2003 n°195 secondo classificazione per

Macrosettori ATECO definita  dalla Conferenza Stato Regioni (Provvedimento

26/01/2006 atto n°2407-G.U. n°37 del 14/02/06) organizzato dalla “ial” CISL

Campania (Istituto di Formazione Professionale) Via Bellini, 49 – Napoli in

collaborazione con l’I.S.P.E.S.L. Dipartimento di Napoli – Via Lo Monaco, 3;

4. Corso di formazione e specializzazione in Igiene dei Prodotti Alimentari,

conforme alla Direttiva CEE 93/43 – D.Lgs. 155/97 nel periodo febbraio-maggio

1999, rilasciato in data 15/06/99 dal Collegio Provinciale dei Periti Industriali.

5. Evento formativo “Laboratori d’analisi: nuove frontiere normative e

scientifiche”.

6. Corso di aggiornamento per “Responsabili dei Servizi di Protezione e

Prevenzione”, obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (art. 32 comma 6) .

7. Corso di aggiornamento in CAMPI ELETTROMAGNETICI: RISCHI E PROTEZIONE

rilasciato dall’Università di Napoli FEDERICO II .

8. Aggiornamento modulo di specializzazione “B” per Responsabili dei Servizi di

Protezione e Prevenzione obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 32 –

Accordo Stato regioni 26 gennaio 2006

9. Corso “Autocontrollo nel comparto lattiero caseario”

10. Corso per “Valutatori interni di sistemi di autocontrollo HACCP”

11. Corso “Il prodotto ittico: una risorsa per la produzione, distribuzione e

somministrazione a tutela del consumatore”

12. Corso di alta formazione M.O.C.A. e sicurezza alimentare

13. Corso di formazione: “ Il biologo per la valorizzazione del patrimonio culturale,

suo biodeterioramento e conservazione”

Conoscenza discreta della lingua inglese sia parlata che scritta

LINGUE STRANIERE


