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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  FRONTINI ALESSIA 

Indirizzo  VIA ISOTTA, 23 – CATTOLICA (RN) 

Telefono   338-4130308         

   

E-mail  alessia.frontini@alice.it 

a.frontini@sintnet.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di Nascita  Rimini, 9 Novembre 1976 

Codice Fiscale  FRNLSS76S49H294Z 

Partita IVA  03564580409 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Attività attualmente svolta (da gennaio 2002) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera Professionista e SOCIA della SINT SOLUZIONI INTEGRATE s.r.l.- Osimo (AN) 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI CONSULENZA E GESTIONE AZIENDALE – ENTE DI FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Lavoratrice Autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area consulenza (gestionale e tecnica) per QUALITA’ – AMBIENTE – 
SICUREZZA – ETICA, consulente senior sistemi di gestione per qualità, ambiente, 
sicurezza e sistemi di gestione integrati. 

Docente e referente di corsi di formazione finanziati e non in materia di QUALITA’ – 
AMBIENTE – SICUREZZA – ETICA (formazione inerente aspetti tecnici e legislativi, 
formazione inerente sistemi di gestione, formazione e supporto direzionale). 

Progettista corsi di formazione, percorsi personalizzati in base alle esigenze del cliente,  
percorsi formativi finanziati e non finanziati, sviluppo progetti nell’ambito del FSE, POR, 
PSR ecc…, sviluppo progetti e gestione fondi interprofessionali (Fondoimpresa, 
FondoArtigianato ecc..).   

  

• Date (da – a)  Febbraio 2004 – Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SINT SOLUZIONI INTEGRATE s.r.l.- Osimo (AN) 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI CONSULENZA E GESTIONE AZIENDALE – ENTE DI FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Contratto a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’area QUALITA’ – AMBIENTE – SICUREZZA - ETICA 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 – Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SINT SOLUZIONI INTEGRATE s.r.l.- Osimo (AN) 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI CONSULENZA E GESTIONE AZIENDALE – ENTE DI FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio 
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• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di Studio per Progetto di Ricerca (Regione Marche-Provincia di Ancona) realizzato e 

condotto presso SINT SOLUZIONI INTEGRATE S.r.l., riguardante SISTEMI DI GESTIONE 

AMBIENTALE DI TERRITORI COMUNALI CERTIFICABILI SECONDO IL REGOLAMENTO 

EMAS e SVILUPPO DI LINEE GUIDA PER LA VERIFICA LEGISLATIVA NELL’ANALISI 

AMBIENTALE INIZIALE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SINT SOLUZIONI INTEGRATE s.r.l.- Osimo (AN) 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI CONSULENZA E GESTIONE AZIENDALE – ENTE DI FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione corsi di formazione finanziati dalla Regione Marche nell’ambito del 

Fondo Sociale Europeo ed organizzazione di percorsi formativi a pagamento personalizzati, per 

le diverse esigenze della piccole e medie imprese della realtà marchigiana. 

Progettazione percorsi formativi nell’ambito dei POR, PSR ecc… 

Partecipazione al Progetto “InFormazione” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Azioni di Sistema” obiettivo3 IT 053 PO 007, Avviso 6/2001. Soggetto Attuatore: ATS 

SO.GE.SI. – SIDA – POLIEDRA. Progetto: “Interventi per la promozione della Formazione 

Continua” avente per oggetto “le nuove tecnologie della informazione e della comunicazione 

applicate alla formazione continua” al fine della promozione ed erogazione di modelli e 

metodologie formative sperimentali per il miglioramento delle competenze dei lavoratori 

occupati nelle piccole e medie imprese. Partecipazione all’Analisi dei Fabbisogni formativi 

nell’area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002 – Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa MARE - Cattolica 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione (educatrice ambientale) del Corso “Didattica Ambientale – 

Parco Naturale del San Bartolo” rivolto a bambini dai 6-12 anni 

 

ESPERIENZE NELLA 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 – Attività attualmente svolta 

• Principali Mansioni e responsabilità  Docenze in materia di Sistemi per la Gestione Integrata Qualità, Sicurezza e Ambiente e di 

Sicurezza sul Lavoro nell’ambito di numerosi corsi finanziati (Fondimpresa – fondo sociale 

euroepeo ecc…) e non, sia di tipo aziendale, che interaziendale. 

Docente in materia ambientale, come tecnica esperta del settore (normativa ambientale e 

prescrizioni legali, aspetti ambientali, iter autorizzativi, aspetti tecnici di laboratorio ecc…). 

Docente in materia di sicurezza come tecnica esperta del settore (rischi per la salute e 

sicurezza, formazione Accordo Stato-Regioni, formazione figure della sicurezza ecc…). 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 - 2013 

• Principali Mansioni e responsabilità  Docenza in materia di ambiente e sicurezza a corsi per la cantieristica condotti presso il 

Cantiere Navale di Pesaro (febbraio 2005 – febbraio 2006/ dicembre 2007 – maggio 2008) e 

presso la Fincantieri di Ancona (aprile 2005 – dicembre 2005 / ottobre 2009 – maggio 2010 

/febbraio – ottobre 2013) 

 

• Date (da – a)  Luglio 2004 – Novembre 2004 

• Principali Mansioni e responsabilità  Docenza/assistenza al corso FSE “Tutela Ambientale (Sistemi di Gestione Ambientale)” durata 

100 ore presso la Provincia di Ascoli Piceno. 
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• Date (da – a)  Aprile – Luglio 2004 

• Principali Mansioni e responsabilità  Docenza/assistenza al corso FSE “Tutela Ambientale (Sistemi di Gestione Ambientale)” durata 

100 ore presso la Provincia di Macerata 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 

• Principali Mansioni e responsabilità  docenza al corso FSE “Tecnico Controllo Qualità-Ambiente-Sicurezza” (durata 800 ore) della 

Provincia di Macerata 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 – Attività attualmente svolta 

• Principali Mansioni e responsabilità 

 

 Docenza ed assistenza in qualità di tecnico competente, a corsi di formazione finanziati dal 

FSE riguardanti i temi qualità, ambiente e sicurezza 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1996 – Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio: svolto nel periodo novembre 2000 – novembre 2001 presso il laboratorio di chimica 

analitica dell’Istituto di Scienze Chimiche “F. Bruner” di Urbino – Laboratorio di Chimica 

Analitica – Analisi degli Inquinanti – Chimica dell’Ambiente, sotto la direzione del Dott. Prof. 

Filippo Mangani. 

Titolo Tesi sperimentale: “DETERMINAZIONE DI PESTICIDI ORGANOFOSFORICI IN 

CAMPIONI ACQUOSI MEDIANTE NANO-LC/MS DIRECT-EI”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Ambientali, indirizzo terrestre/orientamento chimico, con  votazione 108/110 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1991 - Giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale G. Marconi di  Pesaro  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica (sezione sperimentale con l’aggiunta delle lingue Inglese e 

Francese) con votazione: 52/60 

 

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 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
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• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

  

Partner di una società di consulenza e Responsabile di Area con capacità relazionali buone, 

esperienze lavorative in team, sia per progetti di consulenza, per progetti di ricerca e per 

progetti di formazione del personale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Partner di una società di consulenza e Responsabile di Area con capacità organizzative buone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Luglio 2007:  Qualifica di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per 

Macrosettore 3, 4, 5, 6, 9 – Ass. Casartigiani di Macerata; aggiornamento Corso RSPP 

effettuato nel 2012 

Giugno 2007 : Qualifica di Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità – CEPAS. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Competenze Informatiche: 

Buona conoscenza di Office 2000 (Word, Excel, Power Point , Access) ed Internet Explorer.                        

Discreta conoscenza di Lotus Notes 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE SUPPORTATE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE 

 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675 del 

31/12/96 e dal D.lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati personali.  

 

 

 

Cattolica (RN), 30 aprile 2014   
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ALLEGATO 1 – AZIENDE SUPPORTATE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER 

LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE 

 

 Comune di Civitanova Marche – progettazione del Sistema di gestione Ambientale secondo lo 

schema del Regolamento Emas. 

 Comune di Scanno (Abruzzo) – progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione 

Ambientale ai fini della Registrazione Emas del territorio comunale. 

 Comune di Villalago (Abruzzo) –  progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione 

Ambientale ai fini della Registrazione Emas del territorio comunale. 

 Comune di Sirolo (Ancona) – progettazione ed implementazione del Sistema di gestione 

Ambientale secondo lo schema della norma UNI EN ISO 14001. 

 AnconAmbiente S.p.A. / settore igiene ambientale e gestione rifiuti – progettazione ed 

implementazione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente conforme alle norme 

UNI EN ISO 9001 e 14001 – Registrazione EMAS – SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA 

OHSAS 18001. 

 Cantiere Navale di Pesaro S.p.A. –  progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione 

Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001, 14001 

ed OHSAS 18001. 

 CIMA Srl –  progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, 

l’Ambiente e la Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001, 14001 ed OHSAS 18001. 

 P&G S.r.l. / settore verniciatura – progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione 

Integrato per la Qualità e l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001. 

 Falerlegno S.r.l. e 003 s.n.c. / settore lavorazione legno – progettazione ed implementazione del 

Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 ed al Regolamento Emas  

 Centroimpianti S.r.l., Grassetti s.n.c., Tecnocoperture / settore cantieri edili – progettazione ed 

implementazione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente conforme alle norme 

UNI EN ISO 9001 e 14001. 

 Hotel Monteconero s.a.s. – Parco Hotel – Agriturismo Agape – Hotel Villa Fornari – Agriturismo Il 

Giardino degli Ulivi – Dimensione Natura – Colli Serrapetrona / settore turistico-alberghiero – 

progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI 

EN ISO 14001. 

 Agriturismo Country House Airone / settore turistico-alberghiero – progettazione sistema Ecolabel 

 Elettromeccanica Dorica / settore metalmeccanico - progettazione ed implementazione del Sistema 

di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 

 Impresa di palificazioni Alseo / settore edile progettazione ed implementazione del Sistema di 

Gestione per la Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e per la sicurezza OHSAS 18001 

 Euroedil / settore edile progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e per la sicurezza OHSAS 18001 

 Clabo Group progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e 

l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001. 
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 Acqua Nerea progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e 

l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, integrazione manuale HACCP ed 

applicazione dei requisiti in esso stabiliti. 

 Pesaro Impianti / settore edile ed impiantistico progettazione ed implementazione del Sistema di 

Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001. 

 APM Macerata / azienda municipalizzata gestore del servizio idrico integrato, trasporti pubblici ecc 

Macerata implementazione ed attuazione sistema di gestione integrato per qualità e ambiente.   

 

Esperienza sistemi di gestione integrati qualità-ambiente e qualità-ambiente-sicurezza secondo le norme UNI 

EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 /REGOLAMENTO EMAS e OHSAS 18001:2007, 

partecipazione a progetti di certificazione etica secondo la norma SA 8000, esperienza in materia tecnica 

ambientale (pratiche per autorizzazioni ambientali), esperienza in materia sicurezza nei luoghi di lavoro 

(stesura DVR e documenti di valutazione rischi specifici…), esperienza in materia di HACCP (manuale, 

requsiti ecc..).  

 

 

 


