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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Giudici 
 

 
Sesso F | Data di nascita 31/10/1986 | Nazionalità Italia  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 

Co-founder 

( Da Marzo 2017  – a  oggi ) Co-founder Start-up innovativa Praxe Srl costituita a norma dell' art. 4 comma 10 
bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 

 

presso Praxe S.r.l.  
Via I Maggio n.156  - 60121 - Ancona (AN) 
Via Monte Cristallo, n. 28 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
www.praxesrl.com 

 

▪ Gestione dei rapporti con i fornitori 
▪ Gestione ufficio amministrativo 
▪ Gestione  sezione ICT aziendale 
▪ Monitoraggio su ricerca e sviluppo dei progetti aziendali. 
▪ Preparazione di partecipazione a bandi di finanziamento 

 
POSIZIONE RICOPERTA Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

 ( da Gennaio 2013 – a oggi ) Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  
presso Cumlabor S.r.l. – Via Monte Cristallo, n. 26 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

www.cumlabor.it  

▪ Responsabile dell’ufficio tecnico e coordinazione della segreteria,  
▪ Responsabile ufficio formazione 
▪ Gestione risorse umane 
▪ Elaborazione di Documenti di Valutazione dei Rischi per piccole e medie imprese (fino a 100 

lavoratori) e per  grandi imprese settore turistico (oltre 200 lavoratori) 
▪ Elaborazione del Piano di Emergenza, 
▪ Elaborazione di manuali di Autocontrollo alimentare HACCP 
▪ Elaborazione di Protocollo Legionella e Manuale di Autocontrollo piscine 
▪ Gestione della sorveglianza sanitaria per i clienti 
▪ Sopralluoghi iniziali, di gestione e di urgenza presso clienti 
▪ Gestione pratiche Sistri, 
▪ Assistenza al cliente per  tutti gli adempimenti inerenti Sicurezza sul lavoro, ambiente, Igiene degli 

alimenti, Igiene dei luoghi di lavoro e Medicina del Lavoro, gestione per il cliente dei rapporti con gli 
enti preposti ai controlli (ASL, Regione, Provincia, Ispettorato del Lavoro, Comune, …),  
▪ Docenza in materia di sicurezza sul lavoro e Igiene alimentare. 
▪ Progettista formativo per corsi di formazione con i fondi interprofessionali (competenze professionali 

accreditate presso Regione Marche) 
▪ Predisposizione, Gestione  e mantenimento dell’accreditamento formativo regionale aziendale 
▪ Attività di tutoraggio in convenzione con l’Università Politecnica delle Marche – facoltà di Medicina e 

Chirurgia, per  tre tirocinanti del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro 
▪ Correlatrice della Tesi di Laurea dal titolo “ Rapporto tra il RSSP e il Medico Competente in azienda”  

Attività o settore Consulenza alle imprese  
 

 ( da Feb. 2012 – a Dic. 2012 ) 
 

 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  
presso Phiros S.r.l. – Via Largo Danubio, n. 6 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

▪ Elaborazione di Documenti di Valutazione dei Rischi , elaborazione di manuali di Autocontrollo 
alimentare HACCP, elaborazione di Protocollo Legionella e Manuale di Autocontrollo piscine,  
affiancamento in sopralluoghi iniziali, di gestione e di urgenza presso clienti,  assistenza al cliente per  
tutti gli adempimenti inerenti Sicurezza sul lavoro, ambiente, Igiene degli alimenti, Igiene dei luoghi di 
lavoro e Medicina del Lavoro. 

 
Attività o settore Consulenza alle imprese  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 ( da Mar.  2010 – a Dic.  2011 ) 

 

 
Tecnico dell’ Ambiente   
presso ABC Service – Via dell’ Airone, n. 27 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Redazione di pratiche per la sicurezza (DVR, Pratiche antincendio, 
Piani di emergenza, Adempimenti 81/08, etc), Docenza in materia di sicurezza sul lavoro (Corso RLS, 
RSPP ), Redazione di pratiche per la sicurezza alimentare (HACCP, tamponi, etc), Conduzione di 
rilievi fonometrici e vibro metrici, Redazione di pratiche AMBIENTALI, di gestione e dichiarazione rifiuti 
e SISTRI. 
Attività o settore Consulenza alle imprese  

 (da Dicembre 2010 – a 2013) Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione -  Facoltà di Medicina e Chirurgia (classe LM/SNT 4) 
(in sospeso) 

QEQ = 7 

Università degli Studi del Molise (UNIMOL) - sede Campobasso  

▪ Materie di studio:Controllo degli alimenti di origine animale, Patologia, Medicina Legale e del 
lavoro, Biochimica, Sociologia dell’ ambiente e delle comunità locali, Psicologia generale e del 
lavoro, Scienze giuridiche amministrative e penali, Igiene ed Epidemiologia dei Servizi Ospedalieri e 
del Territorio, Campi elettromagnetici, Demografia e Statistica sociale, Informatica, Scienze Bio-
Mediche per l'assistenza e la tutela della Salute, Epidemiologia Applicata, Igiene e Sicurezza dei 
Processi Lavorativi, Ingegneria Sanitaria ed Ambientale, Politiche Economiche e Gestione delle 
Aziende Sanitarie, Scienze Mediche Applicate all'assistenza ed alla Prevenzione. 
▪ Competenze avanzate di tipo gestionale, assistenziale, educativo e preventivo per un approccio 

integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza 
delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle proprie ed altrui 
competenze. Tutto ciò al fine di approcciare in maniera pertinente ed efficace le problematiche 
riguardanti la salute della popolazione, in tutte le fasce di età, nonché le problematiche relative alla 
qualità dei servizi erogati 
▪ Sbocchi professionali: dirigenza in strutture sanitarie preposte alla prevenzione, formazione 

permanente, ricerca applicata, attività libero professionale 
▪ Titolo di studio rilasciato: (in sospeso) Dottore magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 

della Prevenzione 

(da Settembre  2007 – a 2009) Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell’ Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

QEQ = 6 

Università Politecnica delle Marche ( UNIVPM ) - sede Fermo 
Il titolo conseguito per mette di svolgere, con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, 
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene 
degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica, valutare la rispondenza tra le strutture e gli 
ambienti di lavoro in relazione alle attività connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti; vigilare 
sull’igiene e la sicurezza degli alimenti e delle bevande, dalla produzione al consumo; vigilare e 
controllare i prodotti cosmetici. 
▪ Sbocchi professionali:  Attività di dipendenza presso Servizi di prevenzione, controllo e  
vigilanza previsti dalla normativa vigente (ASL, ARPA, Enti locali), nonché in regime libero-
professionale e nelle industrie in materia di sicurezza dei lavoratori e di sicurezza alimentare.  
▪ Titolo di studio rilasciato: Dottore Tecniche della Prevenzione dell’ Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro 
▪ Attività professionalizzante: n° 1000 ore di tirocinio presso ASUR Marche, Zona territoriale n. 11, 

Fermo 
▪ Titolo tesi: La sindrome del Burnout: psicopatologia trasversale del lavoro Votazione: 110/110 

 

Ulteriori titoli: 
▪ Responsabile Rischio Amianto 
▪ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo C e succ. aggiornamenti 
▪ Incaricato dell’attuazione di misure di primo soccorso e succ. aggiornamenti 
▪ Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” – Rischio Alto e succ. agg. 
▪ Partecipazione al progetto ECM svoltosi a San Benedetto del Tronto (AP) il 14/17/21 - 12 – 2009. 
▪ Partecipazione al Convegno “Rischio Amianto: aspetti tecnici e sanitari” 
▪ Corso di orientamento per formatori in materia di fitosanitari 
▪ Corsi di aggiornamento con rilascio crediti per formatori dal 2013 ad oggi. 

 
( I titoli di cui sopra sono validati da attestati ) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
     
 

Data:   20/09/2020        Firma:   ALESSANDRA  GIUDICI 

(da Settembre  2000 – a 2005) Diploma di Scuola Superiore – Liceo Classico Statale G. Leopardi  
 

 

Liceo Classico Statale G. Leopardi – San Benedetto del Tronto (AP) 

▪ Anno di maturità:  AS 2004/2005 
▪ Votazione: 76/100 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B1 B2 
Spagnolo  B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza a diretto rapporto 
con i titolari d’impresa e a loro disposizione per la soluzione di problematiche di vario genere. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• Ottime competenze organizzative nella gestione di un ufficio e di una segreteria maturate nelle mie 
esperienze nelle aziende di consulenza sia come front-office che come gestione delle richieste dei 
clienti, dei documenti da produrre e dell’archivio. 

• Ottima capacità di lavorare in team con i colleghi e di relazione empatica con le diverse figure 
aziendali (amministrazione, area commerciale) 

Competenze professionali • Grande padronanza nell’elaborazione di Documenti di Valutazione dei Rischi e altri inerenti la 
sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro  (attualmente responsabile dell’ufficio tecnico) .  

• Grande padronanza nell’elaborazione di Manuali HACCP  (attualmente responsabile dell’ufficio 
tecnico) .  

• Buona padronanza nel dialogo con gli enti ispettivi (Asl, Vigili del Fuoco, Ispettorato del lavoro) nella 
risoluzione di pratiche infortunistiche).  

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ Velocità di ricerca sul web 
▪ Buona padronanza degli applicativi di disegno tecnico e grafico 
▪ Ottima capacità di creazione e gestione siti web semplici attraverso piattaforma wordpress 
▪ Ottima capacità di gestione social network, per pubblicazioni, comunicazioni e marketing aziendale 

Altre competenze Docenza di corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ambiente e igiene degli 
alimenti 

Patente di guida Patente B 

Conferenze 
 
 

▪ Convegno “Giovani e Sicurezza ” (relatrice e gestione materiale ) in collaborazione con Ufficio 
Scolastico Regionale Ascoli Piceno, Scuole secondarie della provincia, Consulta degli studenti di 
Ascoli e Fermo 
 

Dati personali 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” e successivo DLgs 679/2016. 


