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CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 

 

 

Nome ALBERTA   BENAZZOLLI    

Titolo di studio Laurea specialistica in Scienze biologiche 

Indirizzo Via alle Campanelle, 18  –  38123  Trento  (TN) 

Telefono 0039 335 6164225  

Fax Tel/fax 0461 262895 

Nazionalità Italiana 

 

Società di servizi Benazzolli&Partners Srl  - C.F.-P.IVA 02254600220 www.benazzolli.com  

E-mail  alberta@benazzolli.com  

 

Ditta individuale per attività 

formative e creative 

C.F. BNZLRT56T47L378Q - P.IVA. 02265640223  www.benazzolli.it 

E-mail   alberta@benazzolli.it  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Periodo Descrizione 

Dal 22 maggio 2012 

e tuttora in corso 

Attività di Consulenza e servizi tecnici ad organizzazioni pubbliche e private in materia di 

Sicurezza sul lavoro, Igiene degli alimenti e Tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 

Quanto sopra, in continuità sia per quanto attiene alle competenze ed esperienze 

tecniche precedentemente maturate, sia rispetto alle competenze di gestione e 

direzione d’azienda acquisite in precedenza e sotto indicate.  

Attività di formazione e svolgimento di docenze sicurezza, ambiente, igiene alimentare: 

apertura di P.IVA per la specifica attività. 

Qualifica: Socia e Amministratore Unico della Benazzolli&Partners S.r.l. e assunzione 

d’incarico come RSPP-Datore di Lavoro per il settore B6-B9 Commercio, servizi e 

terziario.  

Area artistica: Prosecuzione della mia personale attività nell’ambito delle arti figurative.  

Docenza e gestione di laboratori di comunicazione emotiva, finalizzati alla produzione di 

documenti efficaci. 

Da novembre 2011 

e tuttora in corso 

Attività: Lavoro autonomo e apertura posizione IVA finalizzata all’esercizio delle seguenti 

principali attività:  

- Area professionale: Docenze in corsi di formazione sui temi di competenza e su 

progetti finanziati e non fatturabili come S.r.l. 

- Area artistica: Avvio dell’attività pubblica e di promozione dei miei dipinti. 
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al 31/7/2011  

Dal 04/06/2007  

 

Attività: Direzione di SAPI Srl, la società di servizi tecnici dell’Associazione Artigiani  e 

Piccole Imprese che si occupa di sicurezza, medicina del lavoro, ambiente, sistemi di 

gestione, marcatura CE, formazione.  

Inquadramento e incarico: dipendente di Associazione Artigiani con contratto a termine 

della durata di 4 anni e con comando alla direzione di SAPI. Assunta con qualifica di 

dirigente industriale. Incarico assunto e finalizzato alla riqualificazione tecnica e 

operativa della società. Assunzione d’incarico di RSPP interno dal 2009 fino alla scadenza 

dell’incarico. 

Competenze svolte: gestione e direzione aziendale; indirizzo strategico, promozione 

commerciale e di marketing, organizzazione, problem solving, gestione del personale, 

docenze in corsi di formazione. Esperienza tecnica e operativa nelle materie oggetto 

dell’attività sociale. Responsabile del processo di direzione e di raccolta del fabbisogno 

nell’ambito dell’accreditamento FSE di SAPI. Affiancamento dei responsabili degli altri 

processi inerenti l’accreditamento. 

a giugno 2007  

Da marzo 2004  

 

Attività: Lavoro autonomo per l’erogazione di servizi tecnici in materia di tutela 

dell’ambiente, sicurezza del lavoro, igiene alimentare,  organizzazione aziendale, studi e 

ricerche, docenze e coordinamento in attività formative promosse e organizzate da enti 

e da aziende clienti. 

al 31 dicembre 2003 

Da  aprile 2002  

 

Attività:  Collaborazione coordinata e continuativa presso SEA Srl – Via Brennero 169/9 – 

38100 TRENTO, società di servizi alle imprese che si occupa di ambiente, sicurezza, 

medicina del lavoro e formazione con attività di laboratorio di analisi chimiche. Docenza 

in corsi di formazione. 

Inquadramento e incarico: Co.co.co con incarico di Responsabile tecnico generale. 

Competenze richieste: Attività di coordinamento e organizzativo delle risorse. 

al 2002  

Dal 1987  

 

Attività:  Servizi e consulenze ambientali di sicurezza e qualità. Studi e ricerche in 

materia. Assunzione d’incarico di RSPP interno ed esterno. Avvio dell’attività di 

organizzazione di corsi di formazione e svolgimento di docenze in materia di Ambiente, 

sicurezza e igiene degli alimenti. 

Inquadramento e incarico: Socia con ruolo tecnico operativo e di amministratore in A&P 

Sas, poi confluita nel 1991 in A.D. AMBIENTE 2000 Srl il cui ramo d’azienda nel 2002 è 

stato ceduto a SEA. 

al 1986  

Dal 1984  

 

Attività:  Servizi e consulenze ambientali 

Inquadramento e incarico:  Socia e Vicepresidente in Fineco Srl –  Via Brennero, 169/9 – 

Trento curando gli aspetti tecnici generali, commerciali e amministrativi dell’azienda. 

 

COMPETENZA  SPECIFICA COME DOCENTE 

Ambiente  

(ricorrente a partire 

dal 1992) 

- Sostenibilità ambientale. 

- Ecologia industriale e legislazione – Aria, acqua, rifiuti, rumore –  

- Docenza in Corsi integrati “Sicurezza-ambiente-qualità” per le materie di competenza 

(ambiente e sicurezza) 

Sicurezza sul lavoro 

(ricorrente a partire 

dal 1998)  

- RSPP (Datore di lavoro 16h) ai sensi del DM 16-01-1997 eq.Basso rischio A.S.R. 

rep.atti n.223/CSR del 21/12/2011 

- Il quadro normativo e gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (Formazione 

generale permanente) 

- Gamma dei rischi specifici per le attività di produzione (rischio basso e medio) e di 

attività d’ufficio.  

- Docenze specifiche sul rischio da Movimentazione manuale dei carichi, Movimenti 

ripetitivi, VDT, Rischio elettrico, Radiazioni Ottiche Artificiali  e  Campi 

elettromagnetici. 

- Formazione aggiuntiva per Preposti. 
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Igiene alimentare  

(ricorrente a partire 

dal 2003) 

- Principi base di igiene alimentare e di igiene personale; 

- Etichettatura degli alimenti 

- Conservazione alimentare 

Comunicare 

emozione 

(ricorrente a partire 

dal 2011) 

- Docenza e gestione di laboratorio di comunicazione emotiva, centrato sull’uso del 

colore e finalizzato alla produzione di documenti efficaci 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE e AGGIORNAMENTI ACQUISITI 

Periodo Ente Titolo o contenuti  

Dal 09 al 13 

dicembre 2013 

A.D.I. Aubrey Daniels International – 

Atlanta (GA)- USA 

Applications of Performance Management 

Tecnology (36h) basata sull’Analisi 

Comportamentale Applicata 

11-12nov., 2-3 

dic. e 16 dic. 

2013 

A.A.R.B.A. Association for 

Advancement of Radical Behavior 

Analysis - CRIS UniMO 

Corso Formazione Formatori (40h) di cui 20h 

riconosciute come aggiornamento RSPP 

08 maggio 2013 A.A.R.B.A. Association for 

Advancement of Radical Behavior 

Analysis - CRIS UniMO 

Safety leadership: quali abilità sviluppare nei 

preposti perchè ottengano comportamenti sicuri dei 

collaboratori (Aggiornamento RSPP - 3,5h) 

21 marzo 2013 PAT-Performare (form.formatori) PROGETTAZIONE: Service management e qualità dei 

servizi nei processi formativi (8h) 

18 marzo 2013 PAT-Performare (form.formatori) ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI: Il digitale e 

i social media come strumenti per la ricerca e 

l’analisi dei fabbisogni (8h) 

04 marzo 2013 PAT-Performare (form.formatori) EROGAZIONE DEI SERVIZI: La gestione dell’allievo 

(8h) 

28 febbraio 2013 PAT-Performare (form.formatori) PROGETTAZIONE: Process design: metodi e 

strumenti per progettare (8h) 

25 febbraio 2013 PAT-Performare (form.formatori) ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI: L’analisi dei 

fabbisogni e la mappatura dei processi (8h)  

20 febbraio 2013 PAT-Performare (form.formatori) Modelli e orientamenti in atto in tema di validazione 

delle competenze (8h) 

16,23,30 gennaio 

2013 

PAT-Agenzia del Lavoro  Formazione formatori (Aggiornamento RSPP-24h) 

Dal 22 ottobre al 

14/12/2012 

Change Srl – Modena  Formazione in e-learning (progettazione, 

comunicazione, materiali didattici) (Aggiornamento 

RSPP - 4h) 

20 novembre 

2012 

Provincia Autonoma di Trento - 

Agenzia del Lavoro 

Campi elettromagnetici  (Aggiornamento RSPP - 4h) 

11 ottobre 2012 Change Srl - Modena Il FormATTORE della sicurezza (Aggiornamento 

RSPP-2h) 

22 Maggio- 25 

luglio 2012 

A.A.R.B.A. Association for 

Advancement of Radical Behavior 

Analysis – Università d’ingegneria 

Enzo Ferrari di Modena 

Corso di alta formazione in Behavior-Based Safety 

con superamento di esame finale (80h, di cui 40h 

riconosciute come aggiornamento RSPP) 

23 giugno 2011 Fondazione Ingegneri Veneziani Seminario di presentazione del protocollo scientifico 

in Behavior Based Safety (B-BS) (3h) 

9,16, 24 marzo 

2011 

PAT - FSE- Formazione Formatori  Analisi e definizione dei fabbisogni (area Fabbisogni) 

- 24h  
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13-dic 2010 PAT - FSE- Formazione Formatori  Tecniche di project management per la gestione 

della formazione (Area Direzione) - 8h 

19-nov 2010 PAT - FSE Rafforzamento delle competenze direttive, 

organizzative, progettuali ed operative delle 

strutture formative accreditate (3,5h) 

Ottobre -

novembre 2010 

Associazione Artigiani e Piccole 

Imprese della Provincia di Trento 

La cultura del marketing e la gestione del tempo 

(35h) 

26 maggio 2010 AQA Certificazioni  - Fondazione 

Edmund Mach  S.Michele all’Adige 

(TN) 

Il mercato agroalimentare trentino e le certificazioni 

(4h) 

02 ottobre 2009 Camera di Commercio di Bolzano Il controllo agro-alimentare a difesa della salute dei 

cittadini (8h) 

Dall’8 al 9 

maggio 2009 

Network AIAS   Eccellere per crescere - Conferenza Internazionale 

tecnico scientifica AIAS (Aggiornamento RSPP - 16h) 

03 marzo 2009 Provincia Autonoma di Trento - 

Agenzia del Lavoro 

La stima preliminare del rischio stress-lavoro 

correlato  (Aggiornamento RSPP - 4h) 

21 novembre 

2008 

Provincia Autonoma di Trento - 

Agenzia del Lavoro 

Le procedure e la pianificazione dei controlli 

(Aggiornamento RSPP - 8h) 

3 e 4 luglio 2008 Provincia Autonoma di Trento - 

Progetto Speciale Recupero 

Ambientale e Urbanistico a.i.  – 

Trento 

Seminario Internazionale “Dall’emergenza delle 

bonifiche ad una gestione consapevole del territorio” 

-  (16h) 

23-apr 2008 Tecnoservice.com Srl - Riva Leadership (8h) 

16 gennaio 2008 Provincia Autonoma di Trento - 

Agenzia del Lavoro 

Seminario di aggiornamento del D.Lgs. 231/01 -  

(Aggiornamento RSPP - 4h) 

2,3,4 ottobre 

2007 

Eidos  - Roma Public speaking 

14-giu 2007 PAT - Agenzia del Lavoro Tutela dell'ambiente (8h) – Agg. RSPP 

Dal 07/2 al 27/2 

e dal 07/3 al 

27/3/2007 

Provincia Autonoma di Trento - 

Agenzia del Lavoro 

Corso di aggiornamento per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP) – Modulo 

B9 (16ore) e Modulo C (24 h)  

05-ott 2004 AQA - Ist.Agrario S.Michele all'Adige Etichettatura dei prodotti alimentari - Seminario 

20-set 2004 Studio di biologia applicata Regolamento CE n.178/2002 - Rintracciabilità - 

principi generali per la sicurezza alimentare 

01-apr 2004 SEAC - Cefor Corso Privacy 

Dal 22 al 26 

maggio 2000 

AICQ Associazione Italiana Cultura e 

Qualità - MILANO 

Corso di formazione per Auditor di sistemi di 

gestione ambientale con riferimento alla famiglia di 

norme UNI EN 14000 e al Regolamento EMAS – 

Qualifica di Auditor di sistemi ambientali 

Dal 25 al 29 

marzo 1996 

FITA CONFINDUSTRIA - ROMA Formazione in materia di sicurezza sul lavoro “Safety 

auditor” (40h) 
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ISTRUZIONE 

Da a.a 1975 all’8 

ottobre 1979 

Università degli Studi di Milano  Corso di laurea specialistica in Scienze 

biologiche (103/110) 

Da a.s. 1970/71 a 

a.s. 1974/75 

Istituto tecnico ad indirizzo mercantile per 

ragionieri “A. Tambosi” di Trento 

Diploma di Ragioniere  

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Competenze Dettaglio Livello 

Lingue parlate Italiano Madrelingua 

 Inglese  B1  

 Tedesco Scolastico elementare 

Capacità e 

competenze 

relazionali 

 

L’interazione con gli altri -  sia verso i clienti che verso i 

colleghi  e  i collaboratori  interni e esterni alle organizzazioni 

in cui ho operato - è un’attività che svolgo fin dall’inizio della 

mia carriera lavorativa.  Inoltre le docenze svolte nell’ambito 

di attività formativa hanno ulteriormente migliorato le mie 

capacità comunicative a diversi livelli e verso persone con 

estrazione sociale eterogenea. Ho avuto la possibilità e la 

capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo. 

Più che buono 

Capacità e 

competenze 

organizzative   

I ruoli, le responsabilità imprenditoriali e professionali 

affrontate durante il mio percorso hanno fatto sì che svolgessi  

attività di sviluppo progettuale, coordinamento e rendiconti 

economici di fattibilità ed esecutivi di bilancio in diverse realtà 

e su diversi temi. Ho organizzato e gestito in prima persona 

seminari e convegni su argomenti delle materie di mia 

competenza.   

Lo sviluppo aziendale,  l’organizzazione del lavoro e il problem 

solving sono le attività in cui le mie capacità  si manifestano al 

meglio. 

Più che buono 

Capacità e 

competenze 

informatiche 

 

Utilizzo pacchetto office di Windows, in particolar modo 

Word, Excell e Power point. 

Buono 

Patente guida Tipo B  

Capacità e 

competenze 

artistiche 

Pittura su carta, tela e/o legno con tecnica dell’acquerello e/o 

mista 

Visita il mio sito: 

www.benazzolli.it  

 

Su richiesta, saranno fornite le referenze nominative con il dettaglio delle competenze specifiche maturate.  

 

In fede 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 


