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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

BRUNO MICHELA
michela.bruno@operaformazione.com
michela.bruno@pec.ording.roma.it
Italiana
30.10.1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012- present
CSA Centro Sicurezza Ambiente /Opera Formazione e Sicurezza S.r.l.
Coordinamento Ufficio Gestione Attività Datore di Lavoro di Coni Servizi SpA
Coordinamento delle attività relative all’applicazione del D.Lgs 81/08 per Coni Servizi (verifica
DVR, programmazione sopralluoghi, convocazioni a sorveglianza sanitaria, attività legate ai
contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione, Modello di Organizzazione e Gestione, etc.),
supporto alle attività del RSPP Coni Servizi.
Attività per richiesta di Agibilità ed Autorizzazione alle Autorità Competenti per Manifestazioni e
Grandi Eventi organizzati da Coni Servizi (Internazioni di Tennis, Golden Gala, concerti presso
Area Foro Italico, Villaggio Terzo Tempo, etc.) e progettazione antincendio.
Organizzazione e sviluppo dei piani formativi; progetto didattico per l’implementazione di una
piattaforma e-learning per la formazione generale dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08.
2012-present
OPERA Formazione e Sicurezza Srl, Via dei Campi Flegrei 3-Roma
Consulente D.Lgs.81/08
Collaborazione continuativa con la società di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro Opera Formazione e Sicurezza S.r.l., con particolare riguardo alla consulenza per
Federazioni Sportive Nazionali relativamente all’applicazione del D.Lgs 81/08.
2013-present
Consilia FCo S.r.l.
Collaborazione continuativa per attività di docenza per piani formativi
riferimento alle materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

coo-finanziati in

2009 – 2011
Coni Servizi SpA, Largo Lauro De Bosis 15-Roma
ASPP Coni Servizi S.p.A
Incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione per i seguenti impianti sportivi:
Stadio Olimpico, CPO Giulio Onesti, Stadio dei Marmi, Stadio della Farnesina, CPO Bruno Zauli
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2005-2014
C.S.A Centro Sicurezza Ambiente Srl, via Nomentana 525-Roma
Consulente D.Lgs.81/08
Collaborazione continuativa con la società di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro C.S.A. Centro Sicurezza Ambiente S.r.l. con competenze per l’elaborazione dei DVR ,
registro dei controlli, Piani di emergenza, progettazione antincendio, elaborazione procedure
Sistemi Qualità
Principali progetti:
• progetto per rilascio del C.P.I. (2006) e successiva variante (2009) relativa allo Stadio
Olimpico di Roma;
• progetto per aggiornamento dell’agibilità (2009) relativa allo Stadio Olimpico di Roma;
• collaborazione per gli aspetti relativi alla sicurezza al progetto di riqualificazione dello
Stadio Olimpico (nuovi spogliatoi e Sala Stampa);
• progetti per rilascio del CPI relativi alle centrali termiche a servizio delle sedi Coni Servizi
(2009);
• Elaborazione Registro dei Controlli per lo Stadio Olimpico di Roma;
• Elaborazione dei DVR e dei Piani di Emergenza delle sedi Coni
Consulenza per Quality Management
• Verifica delle Norme Coni e degli aspetti relativi alla sicurezza delle palestre comunali site
nel Comune di Trento per il Consorzio Q.I.S. (2008)
• Elaborazione procedure gestionali e modulistica per Aziende Certificate ISO 9001 e
OHSAS 18001 (imprese edili, strutture sanitarie, attività estrattive)
Altri progetti rilevanti
• Collaborazione al progetto di richiesta di deroga relativa al Complesso sportivo Città dello
Sport a Tor Vergata (Roma), progettata dall’Ing. Arch. S. Calatrava (2006);
• progetto per il rilascio del C.P.I. relativo al complesso termale e ricettivo Terme di Tivoli
“Acque Albule”;
• progetto per richiesta di agibilità relativo al parco acquatico di divertimenti “Aquapiper”
(Guidonia-RM) per gli anni 2006 e 2009
2000-2006
A.S. Roma Calcio
Steward
Collaborazione con la Società Sportiva A.S. Roma Calcio dalla stagione 2000/2001 alla stagione
2005/2006 in qualità di steward

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1998 - 2006
Università degli studi “La Sapienza”. Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1998
Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro”, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2015, attualmente in corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Laurea in Ingegneria Edile-Architettura U.E., numero iscrizione all’Ordine A28339 del
04.06.2007

Diploma di maturità scientifica

Corso per Formatori sulla Sicurezza presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Formatore sulla Sicurezza

2015
Corso di aggiornamento RSPP per Macrosettori Ateco B1, B2, B6, B8, B9 (40h)- A.N.FO.S
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2013-2014
Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi di cui all’articolo 4 del D.M. 5 Agosto 2011
(120h) - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Professionista Antincendio

2008
Corsi per Addetto e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP-RSPP) (macrosettori
ateco 6 e 9) di cui alla Conferenza Stato-Regioni, delibera del 26.01.2
ASPP-RSPP

2007
Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” per le attività
a rischio di incendio ELEVATO, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
Addetto Antincendio Rischio Incendio ELEVATO
2007
Partecipazione al corso “Progettazione degli impianti elettrici”
2006
Seminario formativo “Estintori portatili e carrellati, impianti idranti, chiusure antincendio”
2005
Corso di “Tecniche per Auditing: le 19011 CEPAS – Modulo 1” e certificato di qualifica di
“Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Qualità” rilasciato dalla DNV Knowledge Institute
2005
Corso della Regione Lazio “Progetto integra” sulle seguenti tematiche:
-formazione manageriale sui sistemi integrati della qualità, sicurezza, ambiente, privacy ed etica
sociale;
-qualifica sulla sicurezza per “Datore di Lavoro”
-sviluppo di un progetto sul sistema qualità, presso l’impianto sportivo “Terme di Caracalla”

• Date (da – a)
2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di formazione in tema di primo soccorso aziendale
o formazione
• Qualifica conseguita Addetto al Primo Soccorso Aziendale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003

Corso per il rilascio dell’ attestato di Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di
progettazione ed esecuzione dell’opera (D.Lgs n.494/96 )
• Qualifica conseguita Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera
(ex_D.Lgs n.494/96 )
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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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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BUONA
BUONA
BUONA

Patente B
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