
   
  

1   

 

F O RM 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  CHIARA,TIZIANA 
Indirizzo  Area Ambiente e Sicurezza via S. Epifanio,12 - 27100 PAVIA 
Telefono  0382 98.4827/8/9 

Fax  0382 21020 
E-mail  tiziana.chiara@unipv.it 

 

Codice Fiscale  CHRTZN54M61G388A 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  PAVIA, 21 AGOSTO 1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  Da dicembre 1988  ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia 

Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza Ambiente  e Sicurezza, via S. Epifanio,12- 27100 
Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione, didattica, ricerca e servizio, sicurezza e salute dei lavoratori 
• Tipo di impiego  Area Tecnica – categoria EP6 (elevate professionalità)-Responsabile del Servizio Sicurezza e 

radiazioni ionizzanti  dell’Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza dell’Università degli studi 
di Pavia.  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni  e responsabilità variabili e incrementate in funzione della variazione 
dell’organizzazione, degli argomenti e dei settori  assegnati alla struttura di afferenza e 
dell’avanzamento di carriera.   
 
Dal 1994 docente in corsi di formazione, aggiornamento e seminari in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare sugli agenti biologici elaborazione del 
piano di primo soccorso, radiazioni ionizzanti, sia presso l’Università degli studi di Pavia sia 
presso altri enti/aziende pubbliche e private: Università di Sassari, Università della Basilicata, 
CO.IN.FO.(Consorzio Interuniversitario di formazione), A.S.L. della provincia di Pavia, Medtronic 
Italia, ditta GSG, Associazione Industriali Parma, Ordine degli Architetti di Pavia, Università 
dell’Insubria,  Scuola Superiore di Politiche per la Salute- Alma Mater Studiorum Bologna; 
Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM). 
Esecuzione anche presso enti/ditte esterne di misure: radiometriche; vibrazioni meccaniche 
sistema mano–braccio e corpo intero; monitoraggi ambientali di agenti biologici, verifica 
efficienza di aspirazione delle cappe chimiche e dei flussi in caso di cappe a flusso laminare e 
biologiche. 
 

• Pubblicazione scientifiche: autrice/coautrice di lavori scientifici, testi ed opuscoli 
informativi nell’ambito le più recenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 

• Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  SPP dell’Ateneo dal 1996. 
• Operatore del Piano di Emergenza Esterna  per il reattore nucleare dal 1997. 
• Cultore della materia (fisica sanitaria) dal 21/10/1997 
• Addetto al Primo Soccorso dal 1998. 
• Vice Responsabile del servizio/divisione igiene e sicurezza  dal 1994 al 2002. 
• Correlatore di tesi sperimentali di laurea A.A. 2001-2002 
• Responsabile della Divisione Igiene e Sicurezza da ottobre 2002 a luglio 2003. 
• Responsabile del Servizio sicurezza e radiazioni ionizzanti dell’Università degli studi di 

Pavia dal  
• Componente del Collegio dei delegati alla sicurezza della struttura sottocritica SM1 

approvata dall’A.P.A.T. dal 23/03/2006. 
• Componente del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing (art. 20 CCNL) di 

Ateneo. 
• Componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (L.183/2010) dal 
18/03/2011  

• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Centro Sportivo Universitario 
(CUS) Pavia dal gennaio 2009. 

• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione Istituto 
nazionale di genetica molecolare INGM di Milano dal settembre 2009. 

• Componente commissione di cui all’art. 20, comma 3 del D.P.R. 319/90 dal giugno 
2010. 

• Addetto al Servizio di reperibilità dell’Ateneo, istituito con D.R. 1982-2008 e s.m.i. dal 
01/01/2010 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia 
Divisione igiene e sicurezza, ora Area Ambiente  e Sicurezza, via S. Epifanio,12- 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione, didattica e ricerca 
• Tipo di impiego  Realizzazione di tesi sperimentali il cui argomento è correlato alla sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Correlatore di tesi sperimentali di laurea in farmacia:  

1) Valutazione della qualità microbiologica dell’aria in edifici adibiti ad attività didattica - 
Alessandra Crova. 
2) Valutazione della qualità microbiologica dell’aria e del microclima in edifici adibiti ad attività 
didattica – Emanuela Ponzo 
3) Valutazione della qualità dell’aria in ambienti adibiti ad attività didattica – Raffaele Barisonzi 
4) Valutazione della contaminazione microbiologia aerodiffusa nelle biblioteche – Luca Lazzari 

   
• Date (da – a)  Da dicembre 1988 a maggio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia 
Dip. di Genetica e Microbiologia, via Ferrata, 27100 Pavia 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione, didattica e ricerca 
• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del laboratorio, organizzazione del lavoro analitico e della ricerca, tutor di studenti in 
tesi di laurea  

   
• Date (da – a)  Da Novembre 1978   a dicembre1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COS Analisi - piazza Carmine,5 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimico, cliniche e microbiologiche- sanitario 
• Tipo di impiego  biologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione di analisi di laboratorio, responsabilità connesse al ruolo svolto  

   
• Date (da – a)   Da ottobre 1977 a ottobre 1978  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale  di Stradella  - Via Marconi, Stradella  (Pavia) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale – sanitario  
• Tipo di impiego  Biologa tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione di Analisi di laboratorio, responsabilità connesse al ruolo svolto 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  16 maggio 2012 – 09:00-18:00 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana Biosicurezza e Biocontenimento - Italian Biosafety Platform (IBP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biosicurezza applicata e vettori virali 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08 febbraio 2012 – ore 09:30-12:30 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unione degli Industriali della Provincia di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Le novità legislative dal DPR 151/2011” decreto sulla semplificazione in materia di prevenzione 
incendi” - Aggiornamento per responsabili e addetti SPP 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  13 aprile 2010 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le radiazioni ottiche artificiali: sicurezza tra ricerca e applicazione 

• Qualifica conseguita   Aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP valido per tutti i macrosettori ATECO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Da 13 a 14 novembre 2008 (12ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISFop Istituto superiore di formazione alla prevenzione  di Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo permanente attestante l’abilitazione alle funzioni di RSPP 

• Qualifica conseguita   Modulo – B-9 corso di specializzazione per attività appartenenti ai seguenti macrosettori di 
riferimento:ATECO9 - SERVIZI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Da 09 ottobre 2008 (7ore) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna Azienda sanitaria locale di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo ECM professione biologo permanente attestante l’abilitazione alle funzioni di 
RSPP 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Da 19 a 22 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISFop Istituto superiore di formazione alla prevenzione  di Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Credito formativo permanente attestante l’abilitazione alle funzioni di RSPP 

• Qualifica conseguita   Modulo –C- corso di specializzazione Superamento della verifica finale. Attestato di frequenza e 
formazione per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D. Lgs. 
81/2008) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
 

• Date (da – a)  Da 11 settembre a 02 ottobre 2007 (20 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di comunicazione scritta 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  04 maggio 2007 durata 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto  Ambiente Europa  Soc. Coop 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti e metodologie per la valutazione dei rischi psicosociali 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP  (ex art. 3 D. Lgs. 195/03) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  26-28 Marzo 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIDII - Convegno di igiene industriale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agenti fisici: la valutazione dell’esposizione a rumore alla luce del D. Lgs. 195/06. 
Esperienze di valutazione dell’esposizione a vibrazioni ad un anno dall’applicazione del D. 
Lgs.187/05.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  28 novembre 2006 durata 7ore. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIAS–associazione professionale italiana ambiente e sicurezza  e A.A.R.B.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Behavior-Based safety(BBS): la risposta della scienza alla richiesta di sicurezza sul lavoro. 
Metodologie e tecniche per la previsione  e il controllo dei comportamenti di sicurezza sul luogo 
di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  27-28 settembre 2005 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SUM, scuola di management per l’Università e gli Enti di ricerca – 
 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza del lavoro e rischi psicosociali, ruolo della prevenzione, riferimenti legislativi in 
materia, diritti, responsabilità e doveri del datore di lavoro e del lavoratore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2003 a novembre 2003  durata 100 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi Roma Tre (dip. Ingegneria Meccanica e  industriale) INFORMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in sicurezza  e tutela della salute dei lavoratori (ex art. 3 D. Lgs. 
195/03) 

• Qualifica conseguita  Superamento della verifica finale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Settembre –dicembre 1995  durata 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione industriali e  ASL di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per datori di lavoro e responsabili del servizio di sicurezza 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da maggio 1994  durata 80 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CSAO –Torino corso di formazione per datori di lavoro dirigenti, preposti in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato con votazione per superamento dell’esame finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Da 1993 a  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano- Centro studi nucleari Enrico Fermi del Dip di Ingegneria Nucleare  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi  di radioprotezione 

• Qualifica conseguita  Attestato con votazione per superamento dell’esame finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da 1988 a 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pavia - Corso annuale di perfezionamento in genetica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Genetica umana teoria e tecniche analitiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da 1973 a 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pavia - corso di laurea in Scienze Biologiche  
Indirizzo biochimico ospedaliero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Diploma di Laurea in scienze biologiche (votazione 107/110) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone.   Nel corso della carriera sia formativa che lavorativa ho avuto modo di interagire e 
comunicare con persone di varie provenienze sia sociale sia culturale. 
Attualmente, nel settore di sicurezza e salute dei lavoratori è peculiare mantenere relazioni con 
tutti i soggetti che concorrono a definire e raggiungere gli obbiettivi.  
Lavorare in staff è essenziale in un laboratorio sia di servizio  che di ricerca  e la disponibilità 
verso I colleghi, gli studenti è basilare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

  Buone. La famiglia,  gli studi e l’esperienza lavorativa  hanno contribuito da sempre  a fornirmi 
buone conoscenze, capacità e  competenze organizzative . 
Nel corso del attività lavorativa sono stati formativi i periodi in cui  ho sostituito e sostituisco il 
responsabile della struttura ed ho ricoperto il ruolo di responsabile della Divisione in particolare  
nella gestione delle persone, nella definizione  e nel raggiungimento di obbiettivi, nella gestione 
del personale e di fondi assegnati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone. Utilizzo quotidiano di PC (pacchetto office) e di  Internet utilizzo di apparecchiature per 
rilevare  e misurare agenti di rischio e fattori ambientali anche relativamente a radiazioni 
ionizzanti ( anemometri a filo caldo, luxmetro, telemetro, scintillatori in fase liquida, 
contaminametri, dosimetri, misuratori di vibrazioni, ecc). Utilizzo di apparecchiature analitiche e 
non di laboratorio: centrifughe, ultracentrifughe, pipette automatiche, bilance, ecc)  nel corso 
dell’esperienza lavorativa. La partecipazione a convegni, a corsi di formazione  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Il diploma di geometra mi ha fornito nozioni tecniche nel campo delle costruzioni, agraria, estimo 
e topografia sicuramente utili allo svolgimento del mio attuale ruolo di Responsabile del Servizio  
sicurezza e radiazioni ionizzanti, di incarico di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  
dell’Ateneo e responsabile del servizio Prevenzione e protezione di Fondazione INGM e CUS 
Pavia.  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente  di guida cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Se necessario sono disponibile per fornire le attestazioni di quanto sopra affermato 

      
Data 02 Agosto 2012 
    Dott.sa Tiziana Chiara 
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  Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”.  

 

      

      


