C U R R I C U L UM V I T A E

Informazioni
personali

Nome e Cognome ALESSIO CIANFARRA
Indirizzo VIAPRINCIPALE 26/B–MOZZAGROGNA(CH)
Telefono 339/6104962
E-mail alessio.cianf@gmail.com
Nazionalità ITALIANA
Data e Luogo di nascita Guardiagrele (CH) – 30/01/1982
C.F. CNFLSS82A30E243O
•
•

•

•

•

Esperienza
lavorativa
•

•

•

•

•

Da Febbraio 2019 libero professionista in materia di Consulenza aziendale Sicurezza sul
Lavoro e Formazione ed incarico R.S.P.P. c/o aziende nella zona della Val di Sangro;
Da giugno 2007 a febbraio 2019 assunto presso la Consulting s.r.l. di Lanciano, società di
consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro, Ecologia e Contabilità, con la mansione di
R.S.P.P. presso le aziende e di Consulente in materia di Sicurezza sul Lavoro nonché di
consulenza in materia Ambientale (gestione Rifiuti) e di Qualità;
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per il Comune di Lanciano (CH) negli
anni 2012 – 2013 – 2014 con annessi compiti formativi dl personale interno ed esterno,
gestione cantieri comunali, gestione asili nido, antincendio;
A tutt’oggi collaboro come Docente incaricato di progettazione ed erogazione di corsi di
formazione in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro (obbligatori e/o
avanzati/specialistici) per strutture ed enti accreditati alla Regione Abruzzo nonché da
Agenzie Interinali (Adecco Formazione, GiGroup, Manpower) per formazione generale,
specifica ed avanzata del personale da destinare ai propri clienti (tra gli altri SEVEL s.p.a.,
PELLICONI ABRUZZO s.r.l.);
Esperienza decennale in ambito Sicurezza e Salute sul Lavoro e collaborazione costante con
Ingegneri, Tecnici, Laboratori Analisi, Medici Competenti, ecc... nell'analisi e nella gestione
delle problematiche aziendali, delle varie pratiche di autorizzazione, delle richieste da
inoltrare agli Organi Competenti;
Esperienza pluriennale nelle rilevazioni strumentali (rumore e vibrazioni) e della
valutazione di rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, stress lavoro – correlato,
Movimentazione Manuale dei Carichi);
Esperienza nella Formazione all’interno di aziende in ambito Sicurezza e Salute sul Lavoro,
progettazione ed erogazione Corsi di Formazione inerenti le tematiche affrontate dalla
Normativa in materia di Prevenzione e Protezione;
Nell’arco degli anni, sono incrementate costantemente le ore di formazione erogate presso
aziende e società di formazione accreditate anche in tema di Conduzione macchinari ed
apparecchiature (Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012); formazione ed informazione
Dipendenti, Responsabili, Datori di Lavoro (Accordo Stato – Regioni 21/12/2011); Qualità
e Sistemi di Gestione;
Esperienze come docente in materia di organizzazione del processo, competenze delle
risorse umane, sistema di misurazione e controllo, ingegnerizzazione dei processi e
tecnologie dell’informazione
Dal 2012 ho sviluppato numerose collaborazioni ed affiancamenti nella consulenza in
materia Ambientale (gestione rifiuti, catalogazione, SISTRI) e in materia di Qualità
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(consulenza nella preparazione all’audit di certificazione, formazione ed affiancamento
responsabili interni aziendali).
•
•

Istruzione e
formazione

•
•
•
•
•
•

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
INGLESE
FRANCESE

Diploma di ragioneria conseguito nell’anno scolastico 1999-2000 con punteggio 65/100
c/o “I.T.C.G. Enrico Fermi” – Lanciano (CH);
Master in “SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI QUALITA', AMBIENTE, ENERGIA E
SICUREZZA” svolto c/o “ISTUM MANAGEMENT – Roma” nell'anno 2016/2017 con rilascio
dei titoli:
o Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione Qualità
o Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione Ambientale
o Lead Auditor 40 ore Sistemi di Gestione per la Sicurezza
o Auditor 24 ore Sistemi di Gestione per l’Energia
Corso di formazione in “Tecnico esperto del Rumore”;
Corso di formazione in “referente aziendale Covid”;
Corsi di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro;
Corsi di specializzazione per R.S.P.P. moduli A – B3 – B4 – B5 – B6 – B7 – B8 – B9 – C con
superamento esami finali;
Docente Certificato e Qualificato A.I.F.O.S. dall'anno 2012
Corso per Formatore Docente in materia di Sicurezza sul Lavoro (64 ore) svoltosi presso la
sede della TREND SOLUTION a Roma ed organizzato dall’Associazione Italiana Formatori
Sicurezza sul Lavoro (A.I.F.O.S.) dal 15 Ottobre 2012 al 27Novembre 2012 con
superamento dell’esame finale;

Ottima capacità di relazionarsi ed interagire con le persone, di organizzazione del lavoro e di
gestione delle problematiche.
Predisposizione ad imparare sempre per arricchire il proprio bagaglio culturale. Voglia costante
di mettersi in discussione e di affrontare nuove sfide ed esperienze.
ITALIANA
capacità di lettura
Buono
Buono

capacità di scrittura
Buono
Scolastico

Capacità e
competenze
tecniche

Discreta conoscenza del Computer e dei programmi Base (Word, Excel, Power Point, Publisher,
ecc...)

Altre capacità
e
competenze
Non precedentemente indicate

Iscritto come Socio all'Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza sul Lavoro (A.I.F.O.S.) dal
2009
Possesso della qualifica/patentino di Carrellista, Addetto Piattaforma Elevatrice, Addetto gru su
autocarro, Addetto carroponte conseguito in data 05/08/2013 c/o la Adriatica Consulting s.r.l. –
Zona Industriale, Lanciano (CH)

Patente o patenti

Patente B
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Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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