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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENANZI FRANCESCA 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da ottobre 2014 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVM S.p.A. - Isola Nova del Tronchetto (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica Azienda Veneziana della Mobilità S.p. che svolge servizi 
pubblici locali previsti dalla legge in materia di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e 
alla mobilità 

• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Fino a luglio 2016 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/08 
e s.m.i.e Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSS) OHSAS 18001 di AVM 
S.p.A. e di PMV S.p.A. 
Da luglio 2016 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Actv S.p.A. ai sensi del 
D.lgs. 81/08 e s.m.i., Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSS) di AVM S.p.A.e 
Actv S.p.A. e Responsabile Ambiente e Sicurezza di Gruppo per AVM Holding. 

 

• da settembre 2010 ad ottobre 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zach System SpA – Almisano di Lonigo (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore chimico farmaceutico che effettua produzione di principi attivi per 
l’industria farmaceutica. 

• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) OHSAS 18001 e Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Attività di gestione del 
sistema di sicurezza ai sensi del D.lgs. 334/99 e s.m.i.. Gestione di risorse e attività di 
collaborazione con le altre funzioni dello stabilimento (reparti produttivi, manutenzione, servizi 
tecnici, magazzini, laboratori, qualità, medico competente, risorse umane, direzione di 
stabilimento) al fine di ottemperare i requisiti di legge e di soddisfare i requisiti normativi. 

 

• da luglio 2000 a settembre 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vinyls Italia SpA (già INEOS Vinyls Italia SpA - già EVC Italia SpA) - Marghera-Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore petrolchimico; produzione di PVC. 

• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Sicurezza, Salute e Ambiente (HSE Manager) per l'intero Stabilimento INEOS di 
Porto Marghera, con il compito di coadiuvare il Direttore di Stabilimento nello sviluppo e 
nell’implementazione delle politiche e degli standard di sicurezza, Salute e Ambiente dello 
Stabilimento, controllandone e verificandone l’osservanza. Responsabile del Sistema di Gestione 
della Sicurezza (RSGS) OHSAS 18001, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 
ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Attività di gestione del sistema di sicurezza ai sensi del D.lgs. 
334/99 e s.m.i. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•aprile 2016 – settembre 2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTUM Formazione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Master di alta formazione manageriale – Sistemi di gestione integrati qualità, ambiente, energia 
ed sicurezza “ 
Progettazione e attività di auditing di sistemi di gestione integrati: OHSAS 18001:2007, ISO 
14001:2015, ISO 9001: 2015 e ISO 50001:2011. 

• Qualifica conseguita  Il corso riconosce l’attestazione di lead auditor di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza 
e l’attestazione di consulente e progettista di sistemi di gestione ambientale, sicurezza, energia e 
qualità. 

 

• novembre 2013 – settembre 2014.   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Master universitario di I livello in Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza“ 
Definizione di una figura professionale tecnico-scientifica che assuma nuove conoscenze e nuovi 
strumenti di gestione della sicurezza in ambiente lavorativo che sia capace di attuare la 
progettazione/definizione di un’organizzazione sistemica affidabile e sicura. 

• Qualifica conseguita  Il corso riconosce attestati di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in 
attività pubbliche e private (il percorso comprende i moduli. A e C del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed 
ASR 26/01/2006). Il Master ha ottenuto dalla Regione Veneto il riconoscimento, in fase 
sperimentale, del mod. B integrato che comprende tutti i vari macrosettori ATECO da B1 a B9. 

 

• settembre-novembre2013.   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Zach System S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Formazione formatori per la Sicurezza“ 
Attività formativa conforme ai criteri di qualificazione della figura di formatore indicati nel Decreto 
del Ministero del lavoro del 06/03/13, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis del D. Lgs. n. 
81/2008. 

• Qualifica conseguita  Formatore per la Sicurezza 

 

• 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 
(Direttiva 96/35/CE).“ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

 

• 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Risorse in Cresita s.c.a.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La qualifica degli auditor interni del sistema di gestione della sicurezza secondo le norme OHSAS 
18001:2007 e ISO 19011”. 
Attestante la qualifica di auditor interno di Sistemi di Gestione per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori (OHSAS 18001). 

• Qualifica conseguita  Qualifica di auditor interno di Sistemi di Gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori (OHSAS 
18001) 

 

• 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Modulo B-5 – corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003 per attività appartenenti ai 
seguenti macrosettori di riferimento: MACROSETTORE 5”. 
Durata: 68 ore. 
Edizione del: 19/06/2006. 
Ente che ha rilasciato l’attestato: ASL Città di Milano, n° registrazione ASL 14-01-06. 

 
*************** 

 “Modulo C – corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs. 195/2003”. 
Durata: 24 ore. 
Edizione del: 15/05/2006. 
Ente che ha rilasciato l’attestato: ASL Città di Milano, n° registrazione ASL 11-01-06. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIVE Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Corso Transitorio”. 
Corso accreditato dalla Regione del Veneto DDR 596 del 06/09/05 in base al bando emanato con 
DGR n.1118 del 18/03/2005. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• novembre 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Auditor interno del Sistema di Gestione Ambientale”. 
Attestante la qualifica di auditor interno di Sistemi di Gestione Ambientale. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di auditor interno di Sistemi di Gestione Ambientale. 

 

• 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VVF di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio”. 

Per attività a rischio elevato. 
• Qualifica conseguita  Qualifica di Addetto Antincendio. 

 

• 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di perfezionamento “Sistemi di Gestione Ambientale”. 

• Qualifica conseguita  - 

 

• 1999 - 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAL Friuli-Venezia Giulia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ECOMANAGER”. 
Attestato di specializzazione rilasciato il: 14/06/2000 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
– Dir.Centr. del Lavoro Formazione Università Ricerca. 

• Qualifica conseguita  Livello di qualificazione: secondo livello. 

 
 

• 1999 - 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato con conseguimento dell’abilitazione professionale. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale Ingegnere 

 
 

• 1992 - 1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Chimica. 
Titolo della tesi: “Ottenimento di fibre di vetro da sostanze inquinanti”. 
Relatore: Prof. G. Scarinci. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Chimica. 
 

 

• 1992 - 1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Salesiano “Astori” Mogliano V.to (TV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Scientifica sperimentale indirizzo Biologico Sanitario. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica sperimentale indirizzo Biologico Sanitario. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 


