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da 2015 – 2015 Incarico per redazione documenti ditta Edil Doctor House 
 VIA Mario Agni, 5/c– 44122, Ferrara 

 ▪ redazione docuemnto di valutazioen del rumore  mediante rilevazioni strumentali 
Ditta 
 

da 2015 – 2017 Incarico per redazione documenti ditta Edil Estense S.r.l. 
 Via Giuseppe Fabbri, 309–44124 Ferrara 

 ▪ redazione POS  

▪ redazione DVR rumore 

▪ redazione PIMUS 
 Ditta  

 

  

 Da 2014 – a 2015 Incarico di CSE- CSP 

Sig. Michele Bosi - piazzetta S. Michele n. 10 a Ferrara  

▪  funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per  un intervento di manutenzione 
straordinaria di  un edificio  
Privato 

 
 
 

 

▪ compiti e funzioni di responsabile esterno del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 

Ditta privata  - metalmeccanica 
 
 

2013-2014 

2015-2016 

2017-2018 

2018-2019 

 

 

Incarico di CSE- CSP per  il  Settore Opere Pubbliche e Mobilità del Comune di 
Ferrara. Servizio  Infrastrutture, Mobilità e Traffico . Unità Operativa Interventi 
Ordinari 

Via Marconi, 39 – 44122 Ferrara 

▪ funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di direttore operativo con funzione 
di coordinatore in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e pronto 
intervento da eseguirsi su strade, marciapiedi e piste ciclabili 

Ente pubblico 

 

da giugno 2016 – a settembre 
2016 

Incarico di CSE- CSP per  il   il Comune di Molinella 

Via A. costa 12  - Molinella (Bo) 

▪ funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore in fase di 
esecuzione, relativamente ai lavori di adeguamento ai fini dell'ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi della scuola di San Pietro Capofiume 

Ente pubblico 
 

da 2011 – 2014 Incarico di CSE- CSP per il sig. Cesaretti Andrea 

Via Scandiana n. 20 – Ferrara 

▪ funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per  un 
intervento di restauro e risanamento conservativo di edificio ad uso abitativo  
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 Da 2011 – a 2011 Incarico di CSP e CSE 

ditta C.A.M.P.I. S.R.L. - Via Diamantina, 15, località Mezzana – Ferrara 

▪ funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per  i lavori 
di manutenzione ordinaria e opere di manutenzione straordinaria presso la sede della ditta 

Ditta privata - metalmeccanica  
 
 

Da 2016 – a 2016 Incarico di CSP  

ditta C.A.M.P.I. S.R.L. - Via Diamantina, 15, località Mezzana – Ferrara 

▪ funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per  i lavori di ampliamento degli 
uffici della sede della ditta 

Ditta privata - metalmeccanica  
 
 

2017 Collaborazione con  ArchLiving  

Via Monsignor Luigi Maverna 4– 44122 Ferrara 

▪ elaborati tecnici e migliorie per aspetti inerenti organizzazione e sicurezza in cantiere nella  Gara per la 
Riparazione e miglioramento sismico post sisma ex monastero di Sa. Paolo – COMUNE DI FERRARA 

società di progettazione 
 
 

2018 Collaborazione con   Cooperativa Edile Artigiana  

Via Borsari 25/A – Parma  

▪ migliorie  per aspetti inerenti organizzazione e sicurezza in cantiere nella “Gara per lavori di restauro con 
adeguamento sismico dell’ala ovest di Palazzo Sartoretti destinata a sede degli uffici comunali e restauro con 
miglioramento sismico 

società di progettazione 
 

 da 2013- a oggi Collaborazione con CHIARINI &ASSOCIATI  in qualità di docente e consulente  

via degli Armari 18 – Ferrara 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e  Accordi Stato-
Regioni 22 febbraio 2012)  nell’ambito di corsi  di  formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, 
carrellisti. 

▪ Consulenza in house  per le ditte Donaldson s.r.l., IVG colbacchini, Sea-Land, Silikone Europe 
Società di consulenza e formazione 
 

da 2015- a 2018 Collaborazione con  Centro Studi Opera Don Calabria Città del Ragazzo 
Via Calabria Don Giovanni, 13-44124 Ferrara 
▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e  Accordi Stato-

Regioni 22 febbraio 2012)  nell’ambito di corsi  di  formazione per lavoratori, stagisti, apprendisti.. 
 

da 2012- a dic 2015 Collaborazione con  TOYOTA MATERIAL  HANDLING ITALIA 

Via del Lavoro 93/1 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) 

▪ docenze come formatore qualificato nell’ambito di corsi per addetti alla conduzione di carrelli 
elevaotori ( Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012) . 

Azienda di produzione e commercializzazione di mezzi  per la movimentazione delle merci 
 

 da 2006- a 2007 Collaborazione con  BT-CESAB (ora  TOYOTA MATERIAL  HANDLING ITALIA) 

Via del Lavoro 93/1 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) 

▪ docenze come formatore qualificato nell’ambito di corsi per addetti alla conduzione di carrelli 
elevaotori   

Azienda di produzione e commercializzazione di mezzi  per la movimentazione delle merci 
 
 

da 2013- a oggi Collaborazione con ente di formazione  FONDAZIONE ALDINI VALERIANI  
(Ferrara e Bologna) in qualità di docente 
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Via Bassanelli 9 - 1 40129  Bologna 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e  Accordi Stato-
Regioni 22 febbraio 2012) nell’ambito di corsi  di  formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, 
carrellisti , RSPP, ASPP  e per Coordinatori della Sicurezza in cantiere. 

Ente di formazione 
 
 

da 2001- a 2013 Collaborazione con ente di formazione  COFIMP (Ferrara e Bologna) in qualità di 
docente 

Via di Corticella 1 - 40128 Bologna (BO) 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e  Accordi Stato-
Regioni 22 febbraio 2012) nell’ambito di corsi  di  formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, 
carrellisti , RSPP,  ASPP, Coordinatori della Sicurezza in cantiere,  tecnico di qualità sicurezza e 
ambiente 

Ente di formazione 
 
 

Da 2015 – 2017 Collaborazione con ente di formazione    FORM.ART. 

Via Ronco, 3 - 40013 Castelmaggiore (Bo) 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011)  nell’ambito di corsi  
di  formazione per lavoratori , RSPP  e per  corsi carrellisti 

Ente di formazione 
 
 

Da 2016 – a oggi Collaborazione con ente di formazione    PENTA.COM S.r.l  

Via Vallescura 12/2 -40136  Bologna 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011)  nell’ambito di corsi  
di  formazione per lavoratori  e per carrellisti 

Ente di formazione 
 
 

Da 2016 – a oggi Collaborazione con ente di formazione    ISCOM Ferrara 

Via Baruffaldi, 14/18-44121  Ferrara 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011)  nell’ambito di corsi  
di  formazione per lavoratori. 

 

Da 2016 – 2016 Collaborazione con ente di formazione   Centoform S.r.l . 

Via  Nino Bixio, 11 - 44042-Cento (Fe) 

▪ docenza come formatore qualificato nell’ambito di corsi  di  formazione per carrellisti. 
Ente di formazione 

Da 2016 – 2017 Collaborazione con ente di formazione  A.E.C.A.  Associazione Emiliano 
Romagnola Centri Autonomi di Formazione Professionale 

Via Bigari n. 3 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011)  nell’ambito di corsi  
di  formazione per lavoratori  

Ente di formazione 
 

Da 2016 – a oggi Collaborazione con ente di formazione   SicurImpresa s.r.l. 

Piazza Garibaldi 50  - 44012 Bondeno (Fe) 

▪ docenza come formatore qualificato nell’ambito di corsi  di  formazione per carrellisti. 
Ente di formazione 

Da 2017 – a oggi Collaborazione con  con ente di formazion  B-ETHIC S.R.L.. 

Via dei Trasvolatori Atlantici 34/H 
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▪ docenza come formatore qualificato nell’ambito di corsi  di  formazione per carrellisti. e lavoratori 
Ente di formazione e di consulenza 
 

Da 2017 – 2018 Collaborazione con   Kuva sas di Michele Travagli & C. 

Corso Porta Reno 103 Ferrara 

▪ collaborazione per la realizzazione dei contenuti didattici, dei video e dei test  per il corso on-line 
riguardante la formazione specifica rischio basso e formazione generale e aggiornamenti 

società di consulenza e comunicazione 
 

Da 2017 – a oggi Collaborazione con CFI - Consorzio Ferrara Innovazione Società Consortile a.r.l. 

Via Maverna, 4 - 44122 Ferrara 

▪ collaborazioni per corsi di formazione in videocanferenza 

▪ collaborazione per corsi on line ( video per docenza e materiale didattico) 
Centro di  formazione  
 

Da 2017 – a oggi Collaborazione con MaIn Consulting S.r.l.,  Sede Legale: Via Mazzini, 4 -45100 
Rovigo (RO)    
▪ collaborazioni per corsi di formazione lavoratori e carrellisti 
Società di consulenza e formazione 

Da 2018 – a oggi Collaborazione Binario Lab S.r.l. Società di Ingegneria Via Darsena 84 – 44122 
Ferrara     
▪ collaborazioni per corsi di formazione lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP e gruisti  

Società di ingegneria 

DA 2011 – a dic. 2015 

 

Collaborazione con società PASS S.r.l. 

Via Cairoli 22 – 44121 Ferrara 

▪ attività di coordinamento e tutoraggio risorse interne della società Pass s.r.l. 

▪ attività di consulenza e docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 
2011 e  Accordi Stato-Regioni 22 febbraio 2012) nell’ambito di corsi  di  formazione per lavoratori, 
preposti, dirigenti, carrellisti, RLS, RSPP, ASPP Coordinatori della Sicurezza in cantiere,  tecnico di 
qualità sicurezza e ambiente 

▪ attività di consulenza aziendale in  materia di sicurezza, ambiente e progettazione comprendente sia 
sopralluoghi di verifica in azienda sia la redazione di diverse relazioni tecniche 

▪ Assistente al Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per cantieri edili 
Società di consulenza e formazione 

da 2001- a 2007 

e  

dal 2011- a dic. 2015 

Collaborazione con Studio  Ing. Stefano Bergagnin 

Via Cairoli 22 – 44121 Ferrara 

▪ Attività di consulenza aziendale in materia di sicurezza, ambiente e progettazione comprendente sia 
sopralluoghi di verifica in azienda sia la redazione di diverse relazioni tecniche come  
valutazione dei rischi, valutazione dell’esposizione a  rumore, valutazione dell’esposizione a 
vibrazioni, velutazione del rischio chimico e cancerogeno, valutazione dello stress lavoro correlato, 
valutazioen del rischio da MMC e da sovraccarico biomeccanico arti superiori,  redazione di piani di 
emergenza, redazione di DUVRI, ecc.) 

▪ Assistente al Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per cantieri di tipo tradizionale e 
itinerante,  redazione di Piani Operativi di sicurezza, Piani di sicurezza e coordinamento, Fascicoli 
con le caratteristiche dell’opera. 

▪ Attività di docenza in tema di sicurezza con particolare riferimento a corsi relativi a uso di carrelli 
elevatori, rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, caduta dall’alto, movimentazione dei carichi, 
videoterminali, lavoratrici madri, rischio meccanico, ecc..), corsi per RSPP e corsi per CSP-CSE. 

Studio professionale di consulenza in materia di sicurezza e ambiente 



   Curriculum Vitae  arch. Barbara Pareschi 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 9  

 

 

 

 da 2013 – a oggi Collaborazione con  l’ Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori 
della provincia di Ferrara  

VIA  M. Tassini n. 6 - 44123 Ferrara  

▪ Attività di docenza  in corsi di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in cantiere 

▪ Attività di coordinamento  
Ordine professionale 
 

da 2011- a 2014 

 

 

 

Attivita di consulenza e formazione  per la società  Window Automatyon Industry 
di Galliera 

Via C. Bassi 7/A - Galliera (Bo) 

▪ attività di consulenza e formazione nell’ambito di corsi  di  formazione per lavoratori, preposti, 
dirigenti, carrellisti. 

▪ attività di consulenza aziendale in  materia di sicurezza, ambiente e progettazione comprendente sia 
sopralluoghi di verifica in azienda sia la redazione di diverse relazioni tecniche (valutazione del 
rumore, valutazione delle vibrazioni, valutazione dell’esposizione a MMC e movimenti ripetitivi, ecc.) 

 

da 01/01/08 a 31/12/2010 

Incarico di RSPP per la società  Window Automatyon Industry di Galliera 

Via C. Bassi 7/A - Galliera (Bo) 

▪ compiti e funzioni di responsabile esterno del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 

Società privata - metalmeccanica 

 

da 2002 a 2013 

Collaborazione con ente di formazione  Consorzio Provinciale  Formazione (CPF) 

Viale IV Novembre 9 - 44121 Ferrara 

docenza nell’ambito di corsi di  formazione per lavoratori, coordinatori della sicurezza in cantiere, tecnici del servizio 
di prevenzione e protezione  
Ente di formazione 
 

 Da 2013 – a 2013 Collaborazioni con ente di formazione  SINERGIE 

Via Martiri di Cervarolo, 74/10 -  42122 Reggio Emilia 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011)  nell’ambito di corsi  
di  formazione per lavoratori. 

Ente di formazione 
 

Da 2013 – a 2013 Collaborazione con ente di formazione   IRECOOP Emilia Romagna – Società 
cooperativa 

Via F. De Pisis, 43 - 44121 Ferrara 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011)  nell’ambito di corsi  
di  formazione per lavoratori. 

Ente di formazione 
 

 

Da 2013 – a 2013 

 
Collaborazione con ente di formazione    VERAM S.R.L. 

Via Concordia, 30 – 00183  ROMA 

▪ docenza come formatore qualificato (Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011)  nell’ambito di corsi  
di  formazione per lavoratori  per la società Basell. 

Ente di formazione 
 

da 2008- a 2009 Collaborazione con ente di formazione  A.I.R.in qualità di docente 

Via Larga 34/2 - 40138 Bologna (BO) 

▪ docenza nell’ambito di corsi di  formazione per lavoratori addetti alle operazioni di mintaggio e 
smontaggio ponteggi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

Ente di formazione 
 

da 2008- a 2009 Collaborazione con ente di formazione  ADHR in qualità di docente 

Via Pio la Torre, 10 40013 Castel Maggiore (BO) 

▪ docenza nell’ambito di corsi  di  formazione per lavoratori  
Ente di formazione 
 

 Da 01/01/07 – a 31/12/07 Incarico di RSPP per l’archivio di stato di Ferrara   

Archivio di stato di ferrara – Corso Giovecca Ferrara 

▪ compiti e funzioni di responsabile esterno del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 

 

 da 01/11/2006- a 31/10/07 Incarico di RSPP per la ditta Impar Imianti   

Ditta Impar Impianti  -Via G. Finati, 10 - 44124 Ferrara 

▪ compiti e funzioni di responsabile esterno del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 

Ditta privata  
 
 

da 2000 – a 2006 Collaborazione con ente di formazione di formazione EFESO in qualità di docente 
▪ corsi per studenti sull’igiene e sicurezza nel lavoro 
Ente di formazione 
 

 da 2003 – a 2003 Collaborazione con ente di formazione di formazione NEW AGRIFORM S.r.l 
(Forlì) in qualità di docente 
 

New Agriform S.r.l. - Borghetto Casello, 3 Forlì 

▪ formazione lavoratori 
Ente di formazione 
 

 Da 2005 – a 2005 Collaborazione con ente di formazione di formazione Più IMPRESA  in qualità di 
docente 
▪ Formazione carrellisti 
Ente di formazione 

 

da 1 gennaio 2014-a dicembre 
2016  

formazione continua Ordine Architetti Ferrara  
▪ Ultimat le 60 ore previste per la formazione permanente degli  Architetii 
 

da febbraio 2012 a oggi Aggiornamento RSPP/CSP-CSE 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 ▪ fatte 8 h  in data 13/04/2018 RSPP/CSE 

▪ fatte 4 h  in data 28/03/2018 RSPP/CSE 

▪ fatto modulo SP3 specifico per sanità residenziale RSPP(13 h  22e23 
/03/2018) 

▪ fatte 29 ore di aggiornamento RSPP/CSE al dal 14 febbraio 2017 al 
13/04/2018 

▪ ultimate almeno 80 ore di aggiornamento RSPP/CSE entro 14 febbraio 
2017 

▪ ultimate le 100 ore per multi-ateco Aggiornamento RSPP da 2008 a 15 
febbraio 2012 

▪  agg. RSPP (AIR) vari rischi 48 ore da 03 -09- 2007 a 17-03-2008 

▪ Agg. CSP-CSE ultimate le 40 ore di aggiornamento obligatorio da 2009 a 
15 maggio 2013 

 

 

da 05 -02- 2007 a 09-02-2007 Modulo C per RSPP   

AIR 

▪ modulo C per RSPP 

da 12 -09- 2006 a 26-09-2006 Modulo A per RSPP   

COFIMP Ferrara 

▪ modulo A per RSPP 
 

da 16 -02- 2000 a 30-10-2000 Qualifica di COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI 
EUSPE e ARDSU 

▪ Corso coordinatori della sicurezza nei cantieri di 120 ore 
 

Agosto 2004 Qualifica di tecnico competente in acustica.  
Attestato di riconoscimento dei requisiti di legge per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (estremi: P.G. 90196 del 26/08/04). 

  
03-02-2004 Iscrizione all’albo degli Architetti PPC di Ferrara, matricola n. 426.  

 
 

27/03/2002 Abilitazione alla professione di ARCHITETTO. Esame di Stato 
svolto presso l’Università degli studi di Ferrara  

  

10-02-2000 Laurea magistrale in Architettura presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università degli Studi di Ferrara con votazione 106/110.  
 

1992 Diploma d’Arte Applicata conseguito presso l’Istituto Statale d'Arte di 
Castelmassa (Ro) con votazione 58/60 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese  Livello base Livello base Livello base Livello base Livello base 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Ferrara 13-01-2019 

Firma 

 
 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza come docente e consulente. 

Partecipazione nel 2013 a corso di Formazione per Formatori. 

Partecipazione a corsi di aggiornamento riguardanti le tecniche di comunicazione e gli stili di 
Leadership. 

Buona capacità di relazionarmi e di cooperare in ambito professionale derivante dalle mie esperienze 
lavorative, dal mio percorso di studi e da una mia attitudine personale 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di organizzazione e gestione del gruppo di lavoro maturata dalle esperienze professioali 
(attività di tutoraggio e coordinamento dei collaboratori presso lo studio Pass, coordinamento corsi di 
formazione presso l’Ordine degli Architetti di Ferrara,  ruolo ri RSPP e Coordinatore della sicurezza nei 
cantieri) e extra lavorative (corresponsabile commissione sicurezza dell’Ordine degli Architetti di 
Ferrara, membro commissione formazione Ordine degli Architetti di Ferrara,   moglie e madre di due 
figlie). 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ buona padronanza di Auto CAD 

▪ sufficiente conoscenza di Photoshop 
 

Competenze professionali Principali competenze professionali legate all’attività svolta di consulenza in ambito di sicurezza 
aziendale, sicurezza nei cantieri e di formazione in qualità di docente. 

Altre competenze ▪ capacità grafiche, pittoriche e di progettazione architettonica 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

Conferenze–Seminari-Convegni 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

•2013: DVR  PROCEDURE STANDARDIZZATE–IMPRESE EDILI (casa editrice GRAFIL) 

•2013: DVR PROCEDURE STANDARDIZZATE–STUDI PROFESSIONALI (casa editrice GRAFIL) 

 

•2011- intervento come relatore in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Ferrara nel convegno 
sulla sicurezza nei cantieri edili organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ferrara. 

▪ 30 maggio 2013 - Intervento nell’ambito del seminario presso Unindustria Ferrara “Le scadenze 
legate alle novità normative: formazione, verifiche periodiche e procedure standardizzate” in 
rappresentanza dello studio PASS S.r.l.  

▪ Novembre 2013 - Intervento nell’ambito del seminario Unindustria Ferrara “Le conseguenze delle 
modifiche normative all’art. 26: esempi di casi reali” in rappresentanza dello studio PASS S.r.l.  
 

 

▪ Corresponsabile della Commissione sicurezza dell’ordine degli Architerri di Ferrara 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei  dati personali riportati nel mio curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


