
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Amministrazione trasparente – Curriculum vitæ di titolare di posizione organizzativa

Curriculum vitæ
ultimo aggiornamento: 15 maggio 2017

Informazioni
personali

Nome e cognome Simona Rossi
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Figura professionale in attuazione di disposizioni normative o procedurali
Addetto al Servizio di prevenzione e protezione
Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e
la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture
didattiche e scientifiche dell'Ateneo

Telefono +39 051 20 9 1422
Fax +39 051 20 9 1424

Cellulare 328 7905274
E-mail simona.rossi@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 6 giugno 1999 – 26 dicembre 2001

Responsabilità / ruolo Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione come Collaboratore Coordinato e
Continuativo presso Servizio di Prevenzione e Protezione

Data 27 dicembre 2001 – oggi
Responsabilità / ruolo Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione presso Servizio di Prevenzione e Protezione

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2008

Responsabilità / ruolo Dal 2000 al 2008 attività di consulenza professionale occasionale presso l’Istituto Nazionale di
Apicoltura di Bologna ora CRA - Unità di ricerca in apicoltura e bachicoltura, per lo sviluppo
di metodiche analitiche chimiche per determinazioni multiresiduali di fitofarmaci, antibiotici,
inquinanti ambientali. presso ex Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna ora CRA - Unità di
ricerca in apicoltura e bachicoltura

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1999

Titolo Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso Università di Bologna
Voto conseguito 107/110
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Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese elementare elementare
francese buono buono

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

Conseguimento, in seguito a specifico corso di formazione tenuto da Certiquality spa,
dell’Attestato di Qualificazione (n. 382 del 2006) come Auditor Interno del Sistema di Gestione
Sicurezza (OHSAS 18881:99; UNI 10617; UNI EN ISO 19011:2003).

Iter formativo previsto dal D. Lgs. 195/03 per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione.

Aggiornamento professionale obbligatorio (almeno 40 ore nel quinquennio)

Relatrice a seminari attinenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Docenza a corsi di formazione ed a Scuole di Dottorato di ambito Biomedico su tematiche
attinenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.

n. 6 pubblicazioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro
n. 6 pubblicazioni in ambito chimico analitico.

Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per attività a rischio
elevato (verbale n. 6559 del 17 aprile 2000) ai sensi del DM 10/03/98.
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