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INFORMAZIONI PERSONALI SERENA DANIELE 

  

Sesso F 

Data di nascita 14/06/1989 

Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

Da settembre 2011 ad oggi Presso primaria Società di consulenza in ambito sicurezza sul lavoro, qualità, 

ambiente e igiene alimentare. 

Principali attività svolte: 

 Consulente di direzione per l’applicazione e la verifica della compliancy delle 

aziende Clienti al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati personali –

GDPR – in materia di privacy; 

 Consulente tecnico specializzata nelle attività di supporto per il  mantenimento dei 

Sistemi di Gestione Qualità 9001, Sicurezza 45001, Ambiente 14001, SA 8000, 

sicurezza delle informazioni 27001; 

 Consulente tecnico commerciale delle attività di accounting per la gestione delle 

esigenze presentate dalle Aziende Clienti; 

 Consulenza tecnica per la predisposizione della documentazione aziendale 

specifica in materia di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, qualità; 

 Docente di numerosi corsi in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro quali, ad 

esempio, corsi per Datore di Lavoro che assume l’incarico di RSPP, corsi per 

Lavoratori dipendenti, corsi per Dirigenti e Preposti secondo Accordo Stato –

Regioni del 21/12/2011, docenza in corsi per rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 

 Organizzazione di corsi per Addetti Antincendio (basso rischio e medio rischio) 

formazione sicurezza di base (D.lgsl 81/08), formazione ambientale ed 

etichettatura CLP, formazione Dispositivi di Protezione Individuale, formazione in 

campo alimentare HACCP; 

 Organizzazione corsi di formazione e gestione interfaccia col cliente.; 

 
 

Dal 2006 ad oggi  Hostess per eventi 

 Hostess per convegni (Convegno Nazionale Poste Italiane, Convegno 

Finmeccanica) 

 e convegni medici ECM Promoter presso punti vendita Modella 
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Dal 2005 al 2010 Piscina Allende – Soc. TEAM 63 San Mauro T.se Assistente bagnante, 

istruttrice di nuoto per bambini e adulti, nuoto per salvamento 

 
 
 

Dal 2008 al 2011 Tirocinio universitario presso i servizi SISP, SPRESAL, SIAN e SVET 
delle ASL TO3,TO4 e TO5. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

 

Da settembre 2008 

a novembre 2011 

Laurea in “Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro” presso 
l’università degli studi di Torino. 

Laurea conseguita nell’ anno 2011 con la votazione finale di 105/110 presentando 
una tesi dal titolo: “Strumenti di monitoraggio della problematica “allergeni” 
nella ristorazione collettiva scolastica” 

 
Partecipazione a seminari di approfondimento in materia di: 

 sicurezza nei cantieri 

 sicurezza nelle attività sportive 

 regolamento reach 

 documento di valutazione dei rischi: il consulente privato e l’addetto al 
servizio di prevenzione e protezione. 

 HACCP: come strutturarlo 

 Sicurezza sul lavoro e cantieri 

 Allergeni nella ristorazione scolastica 

 Progetto celiachia 

 Risparmio energetico ed ecosostenibilità come strategie aziendali. TUV 

 La centralità della valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali 

 La normativa Atex 

  Behavior based safety 

 
Da settembre 2003 

a luglio 2008 

 
Maturità Scientifica 
Conseguita presso Istituto G. Segrè Torino con votazione 81/100. 

 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano   

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Inglese Buono Buono Buono 

Francese Buono Discreto Discreto 

Spagnolo Scolastico Scolastico Scolastico 



Curriculum Vitae SERENA DANIELE 

Pagina 3 / 4 

 

 

 

Competenze comunicative Spiccate doti comunicative, sviluppate anche durante le varie esperienze
professionali come docente ed i percorsi formativi a cui ho partecipato. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Grande capacità di lavorare in team e ottime doti organizzative e di coordinamento 
del proprio e dell’altrui lavoro. Ottime capacità di problem solving. 
Credo molto nella formazione quale strumento per la mia crescita personale e lavorativa. 

 
 

Competenze informatiche Buona preparazione informatica . In possesso di alcuni esami del patentino europeo 
di informatica. Sistemi operativi Windows. Ottima conoscenza pacchetto office 

 
 

Altre competenze In possesso dei moduli A, B,C per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 
In possesso dell’attestato relativo al corso di Formazione per Formatori in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro (24h) – 9 -16/11/13 

 
 

Patente di guida Patente B automunita 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 Dal 2000 al 2008 atleta di nuoto a livello agonistico con partecipazione a 

campionati regionali, italiani e diversi trofei. 

 
Dati personali 

 

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 

 


