
  

 

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  D’AMORE FILOMENA 
Indirizzo  VIA MONTE NOVEGNO, 10    TORINO      CAP 10137 

Tel.  011/311.17.00 

E-mail  damorefilomena@libero.it 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date (da – a)  DAL 3 GIUGNO  AL 9 LUGLIO 2014 

 
  Regione Piemonte 

 

• Tipo di azienda o settore  Regione Piemonte 
  Docenza addetti antincendio rischio medio 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in materia di D.M. 10.03.1998  
 

• Date (da – a)   DAL 19 NOVEMBRE 2014 AL 20 FEBBRAIO 2015 

 
  Regione Piemonte 

 

• Tipo di azienda o settore  Regione Piemonte 
  Docenza addetti gestione emergenze ed evacuazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in materia di D.M. 10.03.1998  
 

 

• Date (da – a)   DAL 10 MAGGIO 2013 AL 27 MAGGIO 2013 

 
  Vodafone 

 

• Tipo di azienda o settore  Vodafone 
  Docenza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in materia di D.Lgs 81/2008  
 

 
 
 
 

• Date (da – a)   2011- CORRENTE 

 
  MP SERVICE s.n.c. di Monachino Luca & C. - Via Monte Novegno, 9a - 10137  TORINO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, S.G.S.L., 
R.S.P.P., manutenzione presidi e vigilanza antincendio, D.V.R. - D.U.V.R.I. documenti di 
cantiere P.O.S./Pi.M.U.S.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Formatore, consulente, redazione documenti, responsabile qualità, R.S.P.P. -amministrazione 
 



  

• Date (da – a)   2014-2017 

 
• Tipo di azienda o settore  FONDIMPRESA 

• Tipo di impiego  Formazione generale e specifica dei lavoratori  
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in materia di D.Lgs 81/2008  

 
 

• Date (da – a)   2015 

 
• Tipo di azienda o settore  Alstom 

  Formazione generale ai lavoratori 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in materia di D.Lgs 81/2008  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
  • Date   GENNAIO 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENBIC SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RLST 

 
 
  • Date   17 NOVEMBRE 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FEDERSICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Privacy 

• Qualifica conseguita  Responsabile trattamento dati personali in materia di Privacy 
 
 

• Date   26-27 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DASA-REGISTER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit sistemi di gestione qualità 

• Qualifica conseguita  Auditor S.G.S.L. UNI EN ISO 19011:2012 e UNI EN ISO 17021-1:2015 
   

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2016 

 
• Tipo di azienda o settore  CROCE ROSSA ITALIANA 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Formazione generale ai volontari  
 

 

• Date (da – a)   1988-CORRENTE 

 
  D’AMORE S.A.S.di D’Amore Filomena & C. -Via Monte Novegno, 4 -  10137  

TORINO (TO) 
• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti, traslochi, logistica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Operatore autoscale, piattaforme aeree con e senza stabilizzatori, gru autocarro e 
carrelli elevatori, gestione risorse umane ed amministrazione 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 Date (da – a)  12-14 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DASA-REGISTER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit sistemi di gestione qualità 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 
 
 

  

• Date (da – a)  07-09 aprile 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 APITFORMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 HACCP 

• Qualifica conseguita 
 
 

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

 
 

 Consulente HACCP 
 
 
08 maggio 2015 
INAIL SEDE CENTRALE ROMA 
Le procedure standardizzate di Valutazione dei Rischi 
 
Aggiornamento RSPP 
 
 

• Date   30 ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FEDERSICUREZZA ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambienti di lavoro 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
20-21 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attrezzature da lavoro 

• Qualifica conseguita  Formatore dei formatori per le piattaforme di lavoro elevabili 
 
 

• Date (da – a)  20-27 febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ LA SAPIENZA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO B6 

• Qualifica conseguita  RSPP 
 
  

• Date (da – a)  20 febbraio-24 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CFPA EUROPE EXAMINATION 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master  

• Qualifica conseguita  Diploma europeo esperto prevenzione incendi 
 
 
 



  

• Date (da – a)  12-13 febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione rischi e S.G.S.L. 

• Qualifica conseguita  Organizzazione Sicurezza 
   

• Date (da – a)  21-24 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi ROMA TRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP  
 
 

• Date (da – a)  07 maggio-25 giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formatore sicurezza sul lavoro 

 
 

 
 

 

  • Date (da – a)  07 maggio-19 giugno 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AiFos 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il formatore alla sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione docente della sicurezza 
   

 
  • Date (da – a)  07 maggio-19 giugno 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AiFos 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il formatore alla sicurezza sul lavoro 

 
 

 Abilitazione docente della sicurezza 

 

 1982-1986 
I.T.C. Rosa Luxemburg (Torino) 
 
Diritto commerciale nazionale ed internazionale, tecnica bancaria, chimica, ragioneria  
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Disinvoltura e professionalità nei rapporti  con professionisti e dipendenti di aziende private, 
pubbliche amministrazioni ed ottime capacità relazionali con il personale. 
Gestione rapporti con Organi di Vigilanza 
Competenza specifica nelle tecniche di comunicazione efficace e nelle abiità didattiche inerenti 
all’attività formativa ed alle attività commerciali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Redazione e verifica documenti a contenuto tecnico in riferimento al D.Lgs 81/2008 e succ. 
modifiche 
Gestione ed implementazione piani di formazione e patto d’aula 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Formatore per le attrezzature da lavoro anche in virtù della pluriennale esperienza acquisita 
(PLE, carrello elevatore, autoscala ed autocarro allestito con gru) 
Redazione P.O.S.- D.V.R.-D.U.V.R.I. 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Addetto antincendio rischio medio 
Addetto Primo Soccorso- DAE 
Responsabile di Progetto Formativo 
Addetto vigilanza antincendio ed evacuazione  
 

 
Torino li, 29 gennaio 2018                                  in fede 
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