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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 



 

 

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 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.ssa Loredana Bossi 

    bossi.loredana@gmail.com 
 

Italiana 

 

 
 
 
 

• Date Da dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università di Modena e Reggio Emilia e Fondazione Marco Biagi 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Incarichi libero professionali e a Titolo gratuito 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di docenza alla Laurea Magistrale in Relazioni del Lavoro e 
Master in Safety Management di I°e II° livello 

• Date 07/09/2007 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
A & T AMBIENTE TECNOLOGIA FORMAZIONE di Bossi 
Loredana 

• Tipo di azienda o settore Progettazione corsi di formazione, consulenza, docenza, settore 
sicurezza sul lavoro, qualità, HACCP, ambiente, privacy, RSPP. 

• Tipo di impiego Ditta individuale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
TITOLARE 
 
 
 
 
 
 

• Date 
 

 

 

 

 

01/01/2002 06/09/2007 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ITP – Via Carducci, 10  29017 Fiorenzuola d’Arda ( PC) 

• Tipo di azienda o settore Formazione nel settore qualità, sicurezza, ambiente 
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzatrice, selezionatrice, tutor di corsi di formazione, docente 

• Date 01/01/2002 – 31/08/2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
P & P Service – Corso Vittorio Emanuele  29100 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza settore qualità 
• Tipo di impiego Collaborazione di consulenza per implementazione piani qualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Implementazione Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e 
formazione personale  

• Date 01/11/2003 – 31/12/2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Camera di Commercio per l’ Industria e l’Artigianato di Piacenza 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego Tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Impiegata settore registro imprese 

 
• Date 01/01/1998 – 07/01/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Coop Eridana Sarmato  ( PC) 

• Tipo di azienda o settore Commercio 
• Tipo di impiego Responsabile di punto vendita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione del personale, amministrativa e rappresentante per la sicurezza 
dei lavoratori 

• Date 01/09/1988 – 31/12/1997 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Coop Eridana San Nicolò di Rottofreno  ( PC) 

• Tipo di azienda o settore Commercio 
• Tipo di impiego Commessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prima cassiera, addetta ai vari reparti con gestione ordini 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date  Dicembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione CEPAS – BUREAU VERITAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Certificazione DPO come da Norma UNI 11697:2017 

• Qualifica conseguita     Certificazione DPO come da Norma UNI 11697:2017 

• Date  Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione Beta Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19011 

• Qualifica conseguita Lead Auditor di terza parte qualità ambiente sicurezza 

• Date 2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università Roma Tre ed Informa srl 
Data Processor (DP) e Data Protection Officer (DPO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Il nuovo regolamento privacy 2016/679, le nuove figure, 
progettazione di reti, analisi informatiche, i nuovi obblighi, le 
certificazioni ISO 9000, ISO 27000, ISO 31000. 
 

• Qualifica conseguita Data Processor (DP) e Data Protection Officer (DPO) 

• Date 2016/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Beta Formazione 

    Corso di Tecnico Competente in acustica ambientale 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Rischi fisici, diritto penale, la figura del CTU, normativa sul 
rumore e zonizzazione acustica 
 

• Qualifica conseguita     TCA  Albo della Regione Val D’Aosta decreto n. 68 del 27.02.17 
D   
 
 
D’a 

 
 

• Date 2013/2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università di Modena e Reggio Emilia 
Master di II° Livello in Safety Management Sistemi di gestione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Rischi fisici, diritto penale, sistemi di gestione, D. Lgs. 231/01, 
formazione formatori. 
Tesi: I sistemi di gestione nel settore agricoltura 
Votazione: 110/110 con lode 

• Qualifica conseguita Master e abilitazione RSPP B1 e B 3; Formazione formatori 
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• Date 2012/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università di Modena e Reggio Emilia 
Master di I° Livello in Safety Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Rischio chimico, biologico, rischi fisici, diritto del lavoro, diritto penale, 
stress da lavoro correlato, statistica 
Tesi: La gestione della sicurezza nel settore agricoltura 
Votazione: 110/110 con lode 

• Qualifica conseguita Master e abilitazione RSPP B4, B5,B6, B7, B8 e B9 
Date 09/01/2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Safety School Punto Sicuro 

Qualifica conseguita Aggiornamento RSPP 20 ore 
Date Anno accademico 2010/2011 – 2011/2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza 

Iscritta al 2° anno del Dottorato di Ricerca in Politica Economica 
(Ritirata per  impegni lavorativi a maggio 2012) 

• Date Luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Centro Psicologia e Psicoterapia Ferrari Sinibaldi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La valutazione del rischio stress da lavoro correlato, D.Lgs, 81/08 e 
s.m.i. 

• Qualifica conseguita Aggiornamento per RSPP e valutatore rischio stress 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
• Date 22/09/2008 – 14/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Metodi quantitativi per le decisioni aziendali; sistemi informativi 
aziendali avanzato; politica economica avanzata; diritto tributario; diritto 
tributario per l’impresa; diritto dell’Unione Europea; diritto tributario 
internazionale comparato; diritto tributario del lavoro; revisione 
aziendale e principi contabili internazionali; bilancio consolidato. Tesi: 
“ Le potenzialità del fotovoltaico come risorsa rinnovabile: 
un’analisi di profittabilità”. 

• Qualifica conseguita Dottore magistrale in gestione d’azienda Curriculum di diritto tributario 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
• Date Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro di formazione AIFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comunicazione, analisi e 
valutazione dei rischi 

• Qualifica conseguita RSPP MACROSETTORE ATECO B 9 

• Date 28/02/2007 - 13/07/2007 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Business School del Sole 24 Ore, Master in gestione e strategia 
d’impresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Le competenze manageriali, il sistema azienda, PMI, guida all’Europa e 
all’internazionalizzazione d’impresa 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza Master On line 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
• Date 19/08/2003 – 20/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Economia aziendale, informatica generale, diritto privato, 
microeconomia, economia degli intermediari finanziari, organizzazione 
aziendale, politica economica avanzata, economia delle aziende ed 
amministrazioni pubbliche, diritto pubblico, diritto commerciale, 
sistema di elaborazione delle informazioni, economia del mercato 
mobiliare I e II, sociologia economica, matematica finanziaria, 
marketing, finanza aziendale I e II, internet marketing, diritto del lavoro, 
matematica, statistica, diritto commerciale, diritto commerciale 
internazionale. Tesi: “Le obbligazioni emesse dagli enti locali: Il caso 
della Regione Lombardia” 

• Qualifica conseguita Dottore in economia ed intermediazione finanziaria 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
• Date 15/11/2005 – 01/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFOA Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Internet marketing, businnes planning, diritto del lavoro, sicurezza, 
economia finanza e controllo d’impresa, marketing, 
internazionalizzazione, vendite strategie tecniche e budget. 

• Qualifica conseguita Attestazione per l’autoimprenditoria femminile 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
• Date 01/10/2003 – 30/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

British School  Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Inglese 

• Qualifica conseguita PET 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
• Date 13/12/2000 – 30/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Depurazione acque, gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, amianto, 
sicurezza, sistema di gestione ambientale, VIA, inquinamento acustico, 
inquinamento elettromagnetico 

• Qualifica conseguita Tecnico dell’ambiente 
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• Livello nella 
classificazione nazionale 

• Date 1982 – 1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IPSIA “ Leonardo da Vinci” Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Chimica fisica e organica, analisi di laboratorio, matematica, italiano, 
francese, fisica, elettronica. 

• Qualifica conseguita Tecnico delle Industrie Chimiche 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
FRANCESE INGLESE 

• Capacità di lettura Buono Buono 
• Capacità di scrittura Buono Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

Buono Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante tutta la 
carriera lavorativa. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ottime capacità e competenze organizzative acquisite durante tutta la 
carriera lavorativa. 
Alcune delle docenze effettuate: 

  HACCP 
Docenza corsi responsabili e titolari del trattamento Reg. UE 2016/679 per 
Confapi   Industria Piacenza 

  Docenza privacy D.Lgs. 196/03 per aziende ed enti  
Formazione per gli apprendisti: diritti e doveri dei lavoratori; sicurezza 
sul lavoro; 
Seminario di 8 ore sul Decreto correttivo 04/08; 
Seminario di 8 ore la compilazione del MUD, registro di carico e scarico e 
formulario; 
Seminario il nuovo sistema Sistri; 
Seminario Terre e rocce da scavo e rifiuti da demolizione; 
Formazione e aggiornamento lavoratori ASR 21.12.2011 
Formazione e aggiornamento RSPP DDL ASR 21.12.2011 
Formazione e aggiornamento preposti ASR 21.12.2011 
Formazione e aggiornamento dirigenti ASR 21.12.2011 Corsi 
RLS 
Corsi RSPP modulo A – B – C Corsi 
AAI rischio basso e medio 
Formazione utilizzo Carrelli Elevatori, trattori e PLE  - ASR 22.02.2012 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ottime capacità e competenze tecniche acquisite durante tutte le diverse 
fasi di attività lavorativa. 
Utilizzo dei Software: Windows Vista Business, Office 2007 ( Word, 
Excell, Power Point, Acces), Outlook, Internet. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Canto. 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Corso di giornalismo con rilascio di attestato di partecipazione e 
svolgimento del praticantato per l’acquisizione della qualifica di 
giornalista pubblicista scrivendo sulla testata giornalistica on line  
www.spaziomotori.it. 

 

PATENTE O PATENTI TIPO B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Lezione al corso di Laurea Magistrale in Relazioni del lavoro presso 
l’Università di Modena (Prof . Alberto Zin i) sui “Fondi  
Interprof essionali”  
Borsista nei cinque anni d i corso presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 
Premio di Laurea ottobre 2010 
Premio INAIL per la tesi al Master in Safety Management II° livello Corso di PNL. 
Iscritta al Registro professionale AIFOS (L. n.4 del 14.01.13) - formatore della sicurezza e RSPP. 
 
Da giugno 2016 Consigliere Nazionale di AIFOS 
 
Socia ASSODPO tessera n.100575  
 
 

Preso atto di quanto previsto dall’art. 4 GDPR, autorizzo al trattamento dei dati personali comuni e 
sensibili vincolando comunque al rispetto delle condizioni imposte per legge 

 Bossi D.ssa Loredana 
 

 
 
 

La  sottoscritta Bossi Loredana nata a Piacenza (PC) il 30/05/1968, c.f. BSS LDN 68E70 G535G, e 
residente a Piacenza (PC) in Via Molineria San Giovanni n.20, consapevole della responsabilità penale 
prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate:  
DICHIARA 
Che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
 
Piacenza, 10/07/2018 

                                                                    Bossi D.ssa Loredana 
 
 

                                                                    

http://www.spaziomotori.it/

