CURRICULUM VITAE SUSANNA DI BELLA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Susanna Di Bella
Via Messina, 59 - 98071 Capo d'Orlando (Me)
0941 902797 - 0941 912251 - 320 4634606
0941 912251
susannadibella@live.it
Italiana
26 marzo 1982 – c.f.: DBL SNN 82C66 F158J

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Settembre 2008 ad oggi
STUDIO TECNICO in Capo d’Orlando (Me) – Via XXVII Settembre, 30
Titolare
01 luglio 2007 – luglio 2009
CEFALÙ 20 S.c.ar.l., Contraente Generale delle attività di progettazione esecutiva, direzione
lavori, acquisizione aree, realizzazione con ogni mezzo, dei lavori di raddoppio del tratto di linea
ferroviaria Fiumetorto – Cefalù Ogliastrillo.
Consulente



Partecipazione alla struttura di supporto al CEL
collaborazione al Servizio di prevenzione e Protezione del Contraente Generale per la
gestione della sicurezza in cantiere

01 dicembre 2006 – 30 giugno 2007
CEFALÙ 20 S.c.ar.l., Contraente Generale delle attività di progettazione esecutiva, direzione
lavori, acquisizione aree, realizzazione con ogni mezzo, dei lavori di raddoppio del tratto di linea
ferroviaria Fiumetorto – Cefalù Ogliastrillo.
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Luglio 2007 ad oggi
 Aziende nei settori: costruzioni, agricoltura, attività estrattiva, attività artigianali, servizi
ambientali, trasporti.
 Comuni di San Piero Patti (Me) e Acquedolci (Me)
 Istituto Comprensivo N.1 Capo d’Orlando
Consulente
Supporto per gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
25.02.2000 – in corso
“SICUREZZA & IGIENE Service” - C.C.I.A.A. n° ME 2000 - 16596:
- Consulenza e assistenza tecnica e legislativa;
- Implementazione, attuazione e aggiornamento di piani di autocontrollo ai sensi del Dlgs.
155/97 e secondo i principi del sistema HACCP;
- Implementazione, attuazione e aggiornamento di documenti di valutazione dei rischi e piani
sicurezza ai sensi del Dls. 626/94 e del Dlgs. 494/96;
- Corsi di formazione per datori di lavoro ai sensi del Dlgs. 626/94 (con rilascio di regolare
attestazione di frequenza).
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- Corsi di formazione per Addetti incaricati per la gestione dell'emergenza ai sensi del Dlgs.
626/94 (con rilascio di regolare attestazione di frequenza).
Corsi di formazione (autorizzazione Assessorato Regionale Sanità n. 336/03009) sull’igiene
alimentare e sistema HACCP.
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione
Tutor e assistenza ai corsi

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

25.07.2007
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Ingegneria Civile (Curriculum Infrastrutture e
Difesa del Territorio)
Laurea Triennale in Ingegneria Civile, Curriculum Infrastrutture e Difesa del Territorio, con
votazione 109/110.
Tesi di Laurea: “Problematiche e soluzioni per la gestione della sicurezza nell’esecuzione delle
gallerie”

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

Anno scolastico 1999-2000
Liceo Scientifico Statale “Lucio Piccolo” - Capo d’Orlando (Me)

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

2010
Trinity College London

Diploma di maturità scientifica

Graded Examination in Spoken English (Grade 4)

TITOLI
• Date (da – a)

14.02.2008 ad oggi
Iscritta presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina con la matricola B/49.

• Date (da – a)

2006
In possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del Dlgs. 81/08 (Capacità e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni) settori di attività (ATECO) 1;2;4;5;6;7;8;9.

• Date (da – a)

2007
In possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Dlgs. 81/08 (Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori).

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Buona
Buona

Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Titolare di Studio Tecnico in Capo d’Orlando (Me) da settembre 2008.

ORGANIZZATIVE

-

Membro Consiglio Assemblea Soci, Società Mutuo Soccorso “L’Avvenire” Capo
d’Orlando (Me).

-

Membro Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Ingegneri Messina da gennaio 2014
a oggi.

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Utilizzo del computer con particolare esperienza nei programmi di:
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
Autocad;
Kenpave;
Life-365.
Work Corel
Termus – Acca software
Certus – Acca software
1) Di guida B;

ULTERIORI INFORMAZIONI

omissis

ALLEGATI

omissis
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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Capo d’Orlando, lì
(FIRMA)
Susanna Di Bella

Pagina 3 - Curriculum vitae di Susanna Di Bella

