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Informazioni
personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

E-mail
Cittadinanza
Data/luogo di nascita

Mancini Silvia
Cologno Monzese 20093 MI Italy

silvia_manci@hotmail.it; s.mancini.sangiovanni@gmail.com
italiana
20/02/1987 Milano

Occupazione Responsabile amministrazione, HR e gestione coordinamento personale
desiderata/Settore RSPP – responsabile servizio prevenzione e protezione in azienda sanitaria e
professionale formatrice in materia di sicurezza sul lavoro Dleg 81/08
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Esperienza
professionale
Date

Dal dicembre 2011 ad oggi

Datore di lavoro

Casa Di Cura San Giovanni spa Via Civitali 71 , Milano
Struttura Sanitaria Convenzionata SSN

Lavoro o posizione ricoperti
Attività e responsabilità

RSPP (Responsabile al servizio di protezione prevenzione)
Responsabile alla sicurezza sul posto di lavoro in ambito sanitario.
Docente e formatrice di corsi in materia di 81/08 per professioni sanitarie ed amministrative.
Organizzazione Corsi ecm.
Manutenzioni e Controlli
Casa Di Cura San Giovanni spa Via Civitali 71 , Milano

Datore di lavoro

Dal dicembre 2011 ad oggi
Gestione e selezione personale
Responsabile selezione, colloqui e inserimento in organico.
Coordinamento personale.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dal 2007-oggi
tour leader e coordinatrice hostess e steward per eventi
Organizzazione eventi e corsi.

Attività e responsabilità Responsabile, organizzatrice e/o supporto di eventi per diversi settori ed in diverse nazioni.
Incentive, corsi ecm congressi etc
Coordinamento dell’attività nella sua totalità, dal trasferimento cliente, dalla gestione della
location, al catering food and beverage, sicurezza e mobilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Maggiori agenzie di comunicazione milanesi e non solo.
Cliente finale: note aziende di diversi settori,dal tecnico al lusso.

Date
2005/2006
Tuttofare (cassa, ordini, pulizie ecc) presso pizzeria Voglia di pizza a Vimodrone MI
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Istruzione e
formazione
Ottobre 2011

Date

Certificato modulo A e C per RSPP

Titolo
qualifica rilasciata

Competenze generiche RSPP

Tematiche
Nome organizzazione
erogatrice

Più Formazione snc

Date

Gennaio 2012

Titolo qualifica
rilasciata

Certificato B7 per RSPP

Tematiche

Competenze specifiche RSPP in ambito sanitario.

Nome
organizzazione erogatrice

Più Formazione snc

Date

Luglio 2017

Titolo qualifica rilasciata

Formatore in materia di sicurezza sul lavoro secondo D-Leg 81.08

Tematiche

Acquisizione competente di formatrice in materia di sicurezza per tutte le professioni

Nome organizzazione
erogatrice

Italia Consulente e Formazione - Centro Aifos
FF

organizzazione erogatrice

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

2009/2010
Laurea in economia e commercio

Studio di discipline economico sociali.

Rilasciata dall’Università degli studi di Milano Bicocca.

2005/2006
Diploma liceo scientifico (PNI)
Istituto da Vinci a Cologno Monzese

Madrelingua italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua inglese C1
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Comprensione
Ascolto

Lettura
C1

Parlato
Interazione orale
C1
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Scritto

Produzione orale
C1

C1

Lingua spagnola B1

B1

A2

A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Amo il contatto con il pubblico, lo trovo stimolante e gratificante. Grazie alle stancanti ma
sociali positive esperienze maturate con il lavoro di formatrice e tour leader in Italia e all’estero, posso
accertare la mia capacità di relazione con persone di diversa nazionalità, cultura e settore.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare il mio lavoro in modo tale da ottimizzare i tempi e definire le
priorità.
.

Capacità e competenze
informatiche

Ho sicuramente una buona conoscenza generale del pc. Uso internet quotidianamente e sono
in grado di usare programmi del pacchetto Office quali in particolare excel e word. Grazie agli
studi in Università e relativi esami ho conseguito la conoscenza di Sql e della programmazione
C.

Altre capacità e
competenze
Patente

Sportivissima, ex capitano di una squadra di volley, trovo che un fisico sano ed allenato sia di
grande aiuto a compiere al meglio anche le altre attività tra cui quelle lavorative.
Mi interesso di economia e politica
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Silvia Mancini
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