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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 03/1997 al 08/1997 collaborazione presso uno studio di Ingegneria di Brescia, relativamente alla
sicurezza e alla salute negli ambienti lavorativi.
Dal 23/09/1997 al 08/08/2000 in qualità di Collaboratore di ufficio tecnico VII qualifica presso l’Università
degli Studi di Brescia
Dal 09/08/2000 al 29/06/2002 in qualità di D1 area tecnica, tecnica scientifica elaborazioni dati presso
l’Università degli Studi di Brescia
Dal 30/06/2002 a 30/09/2005 in qualità di D2 area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazioni dati presso
l’Università degli Studi di Brescia
Dal 01/10/2005 a tutt’oggi in qualità di EP1 area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazioni dati presso
l’Università degli Studi di Brescia
Altre esperienze lavorative

Nel 1990 e nel 2000 è docente nel corso post diploma organizzato per tecnici ambientali presso l’ITIS di
Brescia con il patrocinio dell’Università degli Studi di Brescia.
Nel 2000 è docente nel corso per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione tenuto presso l’Università
degli Studi di Brescia.
Nel 2001 è docente nel corso diploma Universitario - Progettazione meccanica dell’Università degli Studi di
Brescia.
Consulenza e progettazione per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo
nazionale Vigili del Fuoco.
Consulenze per valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative adempienze,
così come previsto D. Lgs. 81/2008.
Consulenze relativa alla Marcatura CE delle macchine, così come previsto dal D.P.R. n. 459/96.
Nomina di Consulente tecnico di parte in Cause giudiziarie.
Nomina di Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Brescia e della Corte d’Appello di Brescia.
Formatore in corsi in applicazione al D. Lgs. 81/2008, in particolare all’uso delle attrezzature di lavoro,
l’antincendio, i pericoli dell’ambiente di lavoro, il rischio chimico.
Dal 2003 è Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Brescia.

Attuale incarico
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del servizio dell’Università degli Studi di Brescia “Servizio di prevenzione e protezione”
Incarico conferito dal Rettore alla struttura operativa di supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Università degli Studi di Brescia del 8 settembre 1999 n° prot. 11822/ 99
Incarico conferito dal Rettore n. prot. 10576/2003, con Decreto Rettorale n. 1000 del 13/06/2003, in qualità
di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per l’Area Centro – Amministrazione Centrale,
facoltà di economia, e Giurisprudenza
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Incarico conferito dal Rettore n. prot. 23977/2004, con Decreto Rettorale n. 238 del 20/12/2004, in qualità
di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione - area Nord – Facoltà di Ingegneria e medicina
Incarico conferito dal Rettore n. prot. 6748/2005, con Decreto Rettorale n. 901 del 08/04/2005, in qualità di
Coordinatore dell’emergenza d’Ateneo
Incarico conferito dal Rettore per la gestione del supporto amministrativo ed organizzativo alle attività del
Servizio di prevenzione e protezione e alla gestione delle Emergenze n. prot. 6753/2005, unitamente al
personale ad esso assegnato ed afferente all’Ufficio privacy, Sicurezza e progetti speciali, come da
comunicazione del Sig. Rettore del 11/04/2005 n. prot. 6753/2005
Incarico conferito dal Rettore n. prot. 2485/2006 come Responsabile del procedimento in materia di tutela
della salute dei non fumatori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
Nome dell’istituto
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Ingegneria Meccanica
Università degli Studi di Brescia
Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
del 14 gennaio 1999.
Abilitazione alla progettazione antincendio, ai sensi della L. 818/84 ed iscritta nell’elenco del Ministero degli
Interni, previsto dal D.M. 25 marzo 1985
Frequenza del Corso di 120 ore per Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494).
Requisiti professionali per lo svolgimento di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ex D.
Lgs. 81/08, interno o esterno, relativo alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative per i settori Ateco 1, 3, 4, 6, 8, 9.

Convegni seminari, attività di
aggiornamento

Corso di partecipazione sul microclima termico presso l’azienda LSI S.p.A. di Settala il 04/11/1998.
Convegno su “La nuova prevenzione incendi”, organizzato il 15-16 luglio 2003 dall’Infonord di Milano.
Convegno Nazionale “Dal rumore ai rischi fisici: valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di lavoro
organizzato da USL MODENA, Regione Emilia Romagna ed ISPESL il 17 ed il 18 settembre 1998.
Convegno “Le patologie da traumi ripetuti agli arti superiori:epidemiologia, diagnosi e prevenzione”
organizzato dall’Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale” in data 24/11/2000.
Convegno Nazionale “I sistemi di Gestione dell’Ambiente e della Sicurezza” e “La prevenzione in azienda e
i benefici economici”, organizzati da AIDII, il 27 settembre 2001
Convegno Nazionale “Prevenzione e protezione da agenti cancerogeni e Mutageni” organizzato da INAIL,
USL Modena, ISPESL e Regione Emilia Romagna il 28 settembre 2001.
Seminario di Medicina del lavoro ed Igiene Industriale “Qualità dell’aria interna e salute nel lavoro di ufficio”
organizzato dall’Università degli Studi di Brescia in data 8 maggio 2001.
Seminario di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale “Patologie da strumenti vibranti e prevenzione del
rischio” organizzato dall’Università degli Studi di Brescia in data 20 maggio 2001.
Corso di formazione inerente “L’organizzazione universitarie e le risorse nel contesto del cambiamento
organizzativo”, “Tutela della salute e della sicurezza nell’Università”, “Il controllo di gestione”, “Lavoro di
gruppo e leadership”, organizzato dall’Università degli Studi di Brescia tenutosi dal 6 al 24 maggio 2002.
Convegno dal titolo Gestione della Direttiva 97/23/CE e nuove problematiche ad essa associate. Art. 18 e
19 del Decreto 25/02/2002 n.93” organizzato da I.S.P.E.S.L. in data 17 maggio 2002.
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Corso di aggiornamento “il D. Lgs. 25/2002: introduzione di nuove disposizioni sulla valutazione e gestione
dei rischi per le aziende” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia il 17 luglio 2002.
Convegno Nazionale “Prevenzione e protezione da agenti chimici pericolosi”, organizzato dall’Asl di
Modena il 27/09/2002.
Seminario “Illuminazione di emergenza” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia in data 25
settembre 2002.
Seminario “Piani di emergenza” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia in data 6 dicembre 2002.
Corso di formazione dal titolo “Direttiva Macchine” organizzato dal 8 ottobre 2002 al 27 novembre 2002
dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia;
Seminario “Problematiche legate ai movimenti ripetitivi”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia
in data 28 febbraio 2003.
Corsi di aggiornamento obbligatori per ASPP/RSPP D. Lgs. 195/03 anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Seminario tecnico della durata di tre ore “Aspetti della sicurezza nei cantieri edili alla luce del nuovo testo
unico” del 24 ottobre 2008 organizzato da ASL di Brescia.
Partecipazione dell’Università degli Studi di Brescia “Incontro formativo e informativo sul fenomeno del
mobbing” del 07/04/2010

Pagina 3 - Curriculum vitae di Benatti Rossella

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE
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FRANCESE

INGLESE

BUONA

DISCRETA

BUONA

DISCRETA

BUONA

DISCRETA

Buona conoscenza delle principaali applicaziopni informatiche.
Buona conoscenza dell’uso di Autocad
Patente B

