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Dr.ssa Patrizia Scuderi  

TITOLO DI STUDIO Laurea in Chimica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2014–alla data attuale • Funzionario Tecnico Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

▪ ASPP- Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione che opera indistintamente nelle sedi 
dell'Ateneo, in dipendenza dalle necessità organizzative e funzionali (Funzione Specialistica)

▪ Valutazione dei rischi e monitoraggio degli ambienti di lavoro e piano degli interventi migliorativi per 
le diverse tipologie di rischio (chimico,biologico, radiazioni ionizzanti e ottiche, rischio incendio, 
microclima, radon, telelavoro, rumore, stress lavoro correlato, tutela della maternità, ecc).

▪ Attività di supporto per l'Ateneo all'Esperto Qualificato in materia di radiazioni ionizzanti        
( D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.).

▪ Referente per la gestione registro delle sorgenti radiogene presenti. Apertura e chiusura delle 
schede di  sorveglianza del personale radioesposto, raccogliere con periodicità 
trimestrale/semestrale le letture dosimetriche e adempimenti conseguenti.

▪ Assicurare le corrette procedure e cura il confezionamento, ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti 
radioattivi (a soggetto autorizzato) per la sede di Como. 

▪ Supporto agli organi ispettivi (Prefetture, ATS-Insubria,VVFF, Arpa) in caso di sopralluoghi o 
richiesta di documentazione inerente agli aspetti di salute e  sicurezza dei lavoratori.

▪ Attività di supporto per l’Ateneo al Tecnico Sicurezza Laser (TSL) D.Lgs 81/08 e s.m.i all’art. 181, 
comma 2. Valutazione dei rischi, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche 
artificiali ( ROA ).

▪ Responsabile unico del procedimento unico per l'appalto  per la certificazione di conformità dei 
dispositivi di protezione collettiva, l’adeguamento, il monitoraggio, la verifica, e la manutenzione 
programmata di ogni singolo sistema aspirante (cappe chimiche, cappe biologiche e a flusso 
laminare, cappe filtrate a ricircolo ed armadi aspirati), in dotazione ai laboratori universitari.

▪ Attività di supporto per la sorveglianza sanitaria del personale dell'Ateneo calibrata sui vari profili di 
rischio per tutti i lavoratori esposti secondo modalità e periodicità definite nel protocollo sanitario di 
Ateneo utilizzando sistema informatici da rendere più efficiente ed efficace la gestione complessiva 
del processo.

▪ Monitoraggio lavoratori ed attività inerenti all’utilizzo di sostanze cancerogene e relativo 
aggiornamento del registro degli esposti secondo procedure definite con il Dipartimento della 
Sanità della Regione Lombardia.

▪ Predisposizione piani di emergenza, cartellonistica  e relative prove di evacuazione della sede di 
Como e di Busto Arsizio.

▪ Responsabile dell’insediamento produttivo di Via Valleggio, 11 Como. Responsabile alla gestione e
alla compilazione del registro di carico e scarico e del formulario dei rifiuti. Compilazione annuale 
MUD e consegna all’Ufficio competente, sede di Como.

▪ Attività di supporto per l'Ateneo ai sopralluoghi dell'esperto ADR (Accord européen relatif au 
transport international des marchandises Dangereuses par Route) per il trasporto dei rifiuti e delle 
merci pericolose su strada.

▪ Gestione degli adempimenti di legge c/o Ufficio Tecnico di Finanza  per idrocarburi e alcol.
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Attività o settore Istruzione 

14/07/1998–30/09/2014
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Ambientali, Como (Italia) 

▪ Responsabile gestione rifiuti speciali (tossico-nocivi) per il Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia  (DISAT) Como

▪ Referente per la sicurezza per il plesso Via Castelnuovo

▪ Componente della Commissione per lo scarico inventariale per il  Dipartimento di Scienza e Alta 
Tecnologia Como                               

▪ Componente del Consiglio e nella Giunta di Dipartimento e di Scienza e Alta Tecnologia Como

▪ Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali di Como

▪ Responsabile gestione rifiuti speciali (tossico-nocivi) per il Dipartimento di Scienze Chimiche 
Ambientali (DSCA) Como

▪ Responsabile degli adempimenti di legge c/o UTF per idrocarburi e alcoli per il Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Ambientali (DSCA) Como

▪ Responsabile dell’organizzazione, gestione ed assistenza per le esercitazioni pratiche dei 
Laboratori Didattici di chimica organica ed inorganica per il Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Ambientali  (DSCA) Como

▪ Incarico di archiviazione e di contatti interni in merito alla modulistica (SS1) sul rischio chimico e 
relativi adempimenti per il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali (DSCA) Como

▪ Componente della Commissione per lo scarico inventariale per il Dipartimento di Scienze Chimiche
e  Ambientali (DSCA) Como

▪ Collaborazione con il Responsabile per il Servizio delle Collaborazioni Studentesche (150 ore)

▪ Partecipazione, in relazione alle proprie competenze tecnico-scientifiche, a prestazioni conto terzi 
di carattere chimico, sintetico ed analitico

▪ Collaborazione per il Progetto Lauree Scientifiche per la chimica per gli anni scolastici 2010-2011; 
2011-2012; 2012-2013

▪ Addetto alle Emergenze – Primo soccorso - Prevenzione Incendi e lotta antincendio – 
Evacuazione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’edificio di Via Castelnuovo, 7 
Como                            

11/01/1993–14/07/1998 Tecnico chimico
Università degli Studi di Milano 

Collaborazione con i docenti dei laboratori didattici di Chimica che richiedono capacità professionali 
specifiche e competenze in tecniche preparative raffinate ed analisi di procedure.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016–2018 Scuola di specializzazione in Valutazione e Gestione del 
Rischio Chimico

2015 Attestato di frequenza e formazione per Responsabile del Servizio 
dii Prevenzione e Protezione attestante l’abilitazione alle funzioni di 
RSPP

2014 Attestato Addetto e Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione Moduli A e B8, per la formazione relativa allo 
svolgimento del ruolo ASPP
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2012 Attestato di superamento del corso La sicurezza nei laboratori 
chimici

2009 Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di 
“Addetto Antincendio”

2004 Abilitazione all'esercizio della Professione di Chimico

Negli anni ho partecipato a numerosi seminari, convegni, workshop, corsi di formazione e 
aggiornamento, lezioni universitarie su tematiche attinenti l’attività professionale. 

▪ Convegno: LA SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI SPAZI CONFINATI:IL CASO DELLE 
FOGNATURE ( 4 ore) - VARESE 25 settembre 2014 

▪ Corso di aggiornamento: Sicurezza comportamentale: comportamenti sicuri, i diversi approcci oggi 
possibili (8 ore) - MILANO 28 gennaio 2015

▪ Convegno: LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE IN CEMENTO-AMIANTO E LE 
ATTIVITA' IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - D.P.R. 177/2011 (6 
ore) - VARESE 16 aprile 2015

▪ Corso di aggiornamento: Classificazione,etichettatura ed imballaggio delle sostanze, delle miscele 
e dei rifiuti pericolosi (8 ore) - MILANO 28 maggio 2015

▪ Convegno: IL COMITATO UNICO DI GARANZIA: LE PROBLEMATICHE TRATTATE E LE SUE 
FUNZIONI (4 ore) - COMO 19 ottobre 2015

▪ Corso di aggiornamento: Metodi e strumenti per promuovere i comportamenti sicuri nei gruppi di 
lavoro (8 ore) - MILANO 30 ottobre 2015

▪ Corso di aggiornamento: Il Documento di Valutazione dei Rischi: guida alla redazione (16 ore)- 
MILANO 8/9 marzo 2016

▪ Corso di aggiornamento: Il DUVRI come strumento operativo per la gestione della sicurezza dei 
lavori in appalto (8 ore) - MILANO 25 maggio 2016

▪ Convegno: LAVORAZIONE A CALDO DEI METALLI:IERI,OGGI E DOMANI. Il piano mirato 
fonderie(4 ore) - VARESE 12 ottobre 2017

▪ Convegno: Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni: novità e obblighi normativi (2 ore) - 
MILANO 22 novembre 2017.

▪ Corso di formazione : L'arte di parlare e convincere (8 ore) - MILANO 04 giugno 2018

 

Partecipazione alla Scuola preparatoria per l'abilitazione degli Esperti Qualificati in radioprotezione" - 
BOLOGNA 05-06-07 Ottobre 2015 per il 1° e 2° Grado. 

Attestato di tirocinio presso ASST LARIANA di Como dal 01/06/2016 al 31/12/2016 per abilitazione di 
1° Grado e dal 01/01/2017 al 30/06/2017 per abilitazione di 2° Grado.

 

Partecipazione a corsi di formazione organizzati dall’Ateneo. 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Propongo soluzioni innovative, affronto nuove problematiche in maniera costruttiva, mi adopero per la 
migliore soluzione delle problematiche lavorative in collaborazione con gli altri.

Eccellente coinvolgimento nei processi lavorativi e propensione alla collaborazione anche in attività 
diverse dalle usuali.

Eccellente attenzione alle esigenze dell’utenza interna/esterna.

Eccellenti doti di cortesia e di buone relazioni con l’utenza, giusta attenzione alle istanze.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Attività di coordinamento, in qualità di RUP, con i referenti e i responsabili di laboratorio, per la 
certificazione di conformità dei dispositivi di protezione collettiva, l’adeguamento, il monitoraggio, la 
verifica, e la manutenzione programmata di ogni singolo sistema aspirante (cappe chimiche, cappe
biologiche e a flusso laminare, cappe filtrate a ricircolo ed armadi aspirati), in dotazione ai laboratori
universitari.

▪ Attività di coordinamento e di addestramento degli studenti impegnati nelle collaborazioni 
studentesche, la completa contabilità delle ore di servizio degli stessi e la relazione finale sulle 
attività

Competenze professionali ▪  Incarico di docenza relativa al seguente argomento: “Utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI “ al personale preposto per i siti di produzione dei rifiuti speciali pericolosi 1° Modulo e  2° 
Modulo.

▪ Incarico professionale occasionale nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche come esperta per 
l’esecuzione di esperimenti didattici di chimica e supporto alla loro realizzazione nelle scuole.

▪   Incarico professionale occasionale nell’ambito del Progetto denominato “Tutto fa…. Scienze 2” 
come esperta per l’esecuzione di esperimenti didattici di chimica e supporto alla loro realizzazione 
nelle scuole.   

▪   Incarico professionale occasionale nell’ambito del Progetto denominato “ Light in Light s.r.l.” come
esperta per l’assistenza tecnica per l’attività di laboratorio.

▪ Addetto alle Emergenze – Primo soccorso - Prevenzione Incendi e lotta antincendio secondo 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

11/1/19  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Scuderi Patrizia

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

MicrosoftOffice ( Word,Excel, posta elettronica, internet), ISIS DRAW

Insubria Banche dati e Riviste Elettroniche InsuB.R.E., Beilstein tramite Crossfire Commander, 
SCOPUS

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di

Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e
Trattamento dati personali

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi 
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne 
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si 
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 
“GDPR”.

Firmato Patrizia Scuderi
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   ECV 2018-01-17T14:33:39.609Z 2019-01-11T09:20:23.012Z V3.3 EWA Europass CV true                   Patrizia Scuderi    Via Valleggio,11 22100 COMO  IT Italia  patrizia.scuderi@uninsubria.it   0312389346  work   Dr.ssa Patrizia Scuderi   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Laurea in Chimica     true  •	Funzionario Tecnico Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione <ul><li>ASPP- Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione che opera indistintamente nelle sedi dell&#39;Ateneo, in dipendenza dalle necessità organizzative e funzionali (Funzione Specialistica)</li><li>Valutazione dei rischi e monitoraggio degli ambienti di lavoro e piano degli interventi migliorativi per le diverse tipologie di rischio (chimico,biologico, radiazioni ionizzanti e ottiche, rischio incendio, microclima, radon, telelavoro, rumore, stress lavoro correlato, tutela della maternità, ecc).</li><li>Attività di supporto per l&#39;Ateneo all&#39;Esperto Qualificato in materia di radiazioni ionizzanti        ( D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.).</li><li>Referente per la gestione registro delle sorgenti radiogene presenti. Apertura e chiusura delle schede di  sorveglianza del personale radioesposto, raccogliere con periodicità trimestrale/semestrale le letture dosimetriche e adempimenti conseguenti.</li><li>Assicurare le corrette procedure e cura il confezionamento, ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi (a soggetto autorizzato) per la sede di Como. </li><li>Supporto agli organi ispettivi (Prefetture, ATS-Insubria,VVFF, Arpa) in caso di sopralluoghi o richiesta di documentazione inerente agli aspetti di salute e  sicurezza dei lavoratori.</li><li>Attività di supporto per l’Ateneo al Tecnico Sicurezza Laser (TSL) D.Lgs 81/08 e s.m.i all’art. 181, comma 2. Valutazione dei rischi, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche artificiali ( ROA ).</li><li>Responsabile unico del procedimento unico per l&#39;appalto  per la certificazione di conformità dei dispositivi di protezione collettiva, l’adeguamento, il monitoraggio, la verifica, e la manutenzione programmata di ogni singolo sistema aspirante (cappe chimiche, cappe biologiche e a flusso laminare, cappe filtrate a ricircolo ed armadi aspirati), in dotazione ai laboratori universitari.</li><li>Attività di supporto per la sorveglianza sanitaria del personale dell&#39;Ateneo calibrata sui vari profili di rischio per tutti i lavoratori esposti secondo modalità e periodicità definite nel protocollo sanitario di Ateneo utilizzando sistema informatici da rendere più efficiente ed efficace la gestione complessiva del processo.</li><li>Monitoraggio lavoratori ed attività inerenti all’utilizzo di sostanze cancerogene e relativo aggiornamento del registro degli esposti secondo procedure definite con il Dipartimento della Sanità della Regione Lombardia.</li><li>Predisposizione piani di emergenza, cartellonistica  e relative prove di evacuazione della sede di Como e di Busto Arsizio.</li><li>Responsabile dell’insediamento produttivo di Via Valleggio, 11 Como. Responsabile alla gestione e alla compilazione del registro di carico e scarico e del formulario dei rifiuti. Compilazione annuale MUD e consegna all’Ufficio competente, sede di Como.</li><li>Attività di supporto per l&#39;Ateneo ai sopralluoghi dell&#39;esperto ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) per il trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose su strada.</li><li>Gestione degli adempimenti di legge c/o Ufficio Tecnico di Finanza  per idrocarburi e alcol.</li></ul><p> </p><p> </p>   P Istruzione     false <ul><li>Responsabile gestione rifiuti speciali (tossico-nocivi) per il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia  (DISAT) Como</li><li>Referente per la sicurezza per il plesso Via Castelnuovo</li><li>Componente della Commissione per lo scarico inventariale per il  Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia Como                               </li><li>Componente del Consiglio e nella Giunta di Dipartimento e di Scienza e Alta Tecnologia Como</li><li>Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali di Como</li><li>Responsabile gestione rifiuti speciali (tossico-nocivi) per il Dipartimento di Scienze Chimiche Ambientali (DSCA) Como</li><li>Responsabile degli adempimenti di legge c/o UTF per idrocarburi e alcoli per il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali (DSCA) Como</li><li>Responsabile dell’organizzazione, gestione ed assistenza per le esercitazioni pratiche dei Laboratori Didattici di chimica organica ed inorganica per il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali  (DSCA) Como</li><li>Incarico di archiviazione e di contatti interni in merito alla modulistica (SS1) sul rischio chimico e relativi adempimenti per il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali (DSCA) Como</li><li>Componente della Commissione per lo scarico inventariale per il Dipartimento di Scienze Chimiche e  Ambientali (DSCA) Como</li><li>Collaborazione con il Responsabile per il Servizio delle Collaborazioni Studentesche (150 ore)</li><li>Partecipazione, in relazione alle proprie competenze tecnico-scientifiche, a prestazioni conto terzi di carattere chimico, sintetico ed analitico</li><li>Collaborazione per il Progetto Lauree Scientifiche per la chimica per gli anni scolastici 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013</li><li>Addetto alle Emergenze – Primo soccorso - Prevenzione Incendi e lotta antincendio – Evacuazione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’edificio di Via Castelnuovo, 7 Como                            </li></ul>  Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali    Como  IT Italia     false  31160 Tecnico chimico <p>Collaborazione con i docenti dei laboratori didattici di Chimica che richiedono capacità professionali specifiche e competenze in tecniche preparative raffinate ed analisi di procedure.</p>  Università degli Studi di Milano      false Scuola di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico    false Attestato di frequenza e formazione per Responsabile del Servizio dii Prevenzione e Protezione attestante l’abilitazione alle funzioni di RSPP    false Attestato Addetto e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Moduli A e B8, per la formazione relativa allo svolgimento del ruolo ASPP    false Attestato di superamento del corso La sicurezza nei laboratori chimici    false Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio”    false Abilitazione all'esercizio della Professione di Chimico  <p>Negli anni ho partecipato a numerosi seminari, convegni, workshop, corsi di formazione e aggiornamento, lezioni universitarie su tematiche attinenti l’attività professionale. </p><ul><li>Convegno: LA SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI SPAZI CONFINATI:IL CASO DELLE FOGNATURE ( 4 ore) - VARESE 25 settembre 2014 </li><li>Corso di aggiornamento: Sicurezza comportamentale: comportamenti sicuri, i diversi approcci oggi possibili (8 ore) - MILANO 28 gennaio 2015</li><li>Convegno: LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE IN CEMENTO-AMIANTO E LE ATTIVITA&#39; IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - D.P.R. 177/2011 (6 ore) - VARESE 16 aprile 2015</li><li>Corso di aggiornamento: Classificazione,etichettatura ed imballaggio delle sostanze, delle miscele e dei rifiuti pericolosi (8 ore) - MILANO 28 maggio 2015</li><li>Convegno: IL COMITATO UNICO DI GARANZIA: LE PROBLEMATICHE TRATTATE E LE SUE FUNZIONI (4 ore) - COMO 19 ottobre 2015</li><li>Corso di aggiornamento: Metodi e strumenti per promuovere i comportamenti sicuri nei gruppi di lavoro (8 ore) - MILANO 30 ottobre 2015</li><li>Corso di aggiornamento: Il Documento di Valutazione dei Rischi: guida alla redazione (16 ore)- MILANO 8/9 marzo 2016</li><li>Corso di aggiornamento: Il DUVRI come strumento operativo per la gestione della sicurezza dei lavori in appalto (8 ore) - MILANO 25 maggio 2016</li><li>Convegno: LAVORAZIONE A CALDO DEI METALLI:IERI,OGGI E DOMANI. Il piano mirato fonderie(4 ore) - VARESE 12 ottobre 2017</li><li>Convegno: Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni: novità e obblighi normativi (2 ore) - MILANO 22 novembre 2017.</li><li>Corso di formazione : L&#39;arte di parlare e convincere (8 ore) - MILANO 04 giugno 2018</li></ul><p> </p><p>Partecipazione alla Scuola preparatoria per l&#39;abilitazione degli Esperti Qualificati in radioprotezione&#34; - BOLOGNA 05-06-07 Ottobre 2015 per il 1° e 2° Grado. </p><p>Attestato di tirocinio presso ASST LARIANA di Como dal 01/06/2016 al 31/12/2016 per abilitazione di 1° Grado e dal 01/01/2017 al 30/06/2017 per abilitazione di 2° Grado.</p><p> </p><p>Partecipazione a corsi di formazione organizzati dall’Ateneo. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1  <p>Propongo soluzioni innovative, affronto nuove problematiche in maniera costruttiva, mi adopero per la migliore soluzione delle problematiche lavorative in collaborazione con gli altri.</p><p>Eccellente coinvolgimento nei processi lavorativi e propensione alla collaborazione anche in attività diverse dalle usuali.</p><p>Eccellente attenzione alle esigenze dell’utenza interna/esterna.</p><p>Eccellenti doti di cortesia e di buone relazioni con l’utenza, giusta attenzione alle istanze.</p>  <ul><li>Attività di coordinamento, in qualità di RUP, con i referenti e i responsabili di laboratorio, per la certificazione di conformità dei dispositivi di protezione collettiva, l’adeguamento, il monitoraggio, la verifica, e la manutenzione programmata di ogni singolo sistema aspirante (cappe chimiche, cappe biologiche e a flusso laminare, cappe filtrate a ricircolo ed armadi aspirati), in dotazione ai laboratori universitari.</li><li>Attività di coordinamento e di addestramento degli studenti impegnati nelle collaborazioni studentesche, la completa contabilità delle ore di servizio degli stessi e la relazione finale sulle attività</li></ul>  <ul><li> Incarico di docenza relativa al seguente argomento: “Utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI “ al personale preposto per i siti di produzione dei rifiuti speciali pericolosi 1° Modulo e  2° Modulo.</li><li>Incarico professionale occasionale nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche come esperta per l’esecuzione di esperimenti<em> </em>didattici di chimica e supporto alla loro realizzazione nelle scuole.</li><li>  Incarico professionale occasionale nell’ambito del Progetto denominato “Tutto fa…. Scienze 2” come esperta per l’esecuzione di esperimenti didattici di chimica e supporto alla loro realizzazione nelle scuole.   </li><li>  Incarico professionale occasionale nell’ambito del Progetto denominato “ Light in Light s.r.l.” come esperta per l’assistenza<em> </em>tecnica per l’attività di laboratorio.</li><li>Addetto alle Emergenze – Primo soccorso - Prevenzione Incendi e lotta antincendio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</li></ul><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>  <p>MicrosoftOffice ( Word,Excel, posta elettronica, internet), ISIS DRAW</p><p>Insubria Banche dati e Riviste Elettroniche InsuB.R.E., Beilstein tramite Crossfire Commander, SCOPUS</p>  B B B A A    Pubblicazione ai fini della Normativa in materia di Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e Trattamento dati personali <p>Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell&#39;Università degli Studi dell&#39;Insubria, nella sezione &#34;Amministrazione trasparente&#34;, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, &#34;Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni&#34; e successive modificazioni. Se ne autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34; e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “GDPR”.</p>  <p>Firmato Patrizia Scuderi</p> 

