
CURRICULUM VITAE 

 

Simone Franceschini 
Dati personali 

Data e luogo di nascita: Viterbo (VT) – 04/09/1986 

città residenza: Montefiascone (VT) 

Domicilio: Viterbo (VT) - Frazione Grotte S. Stefano 

email s.franceschini86@gmail.com – franceschini.simone@hotmail.it simone.franceschini@asl.vt.it   

 

Esperienze lavorative 

 da (Giugno 2022)  – a (Tutt’ora) – Collaboratore Professionale Sanitario TPALL; 

Ente: Servizio di Prevenzione e Protezione: Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – Pubblica 

Amministrazione. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione con mansione di Consulente al Servizio della ASL di Viterbo 

in settori d’intervento quali: Settore valutazione rischio stress da lavoro correlato; Rischio biologico; 

MMC; Aggressioni agli operatori sanitari; affidamento dei lavori in sicurezza, servizi e forniture (DUVRI), 

rischio chimico, cancerogeno, mutageno, rischio incendio, rischi ambientali, rischi impiantistici e 

strutturali, formazione e informazione al personale dipendente, interventi nei luoghi di lavoro, interventi 

urgenti, consulenze e pareri, etc.); 

 

 da (Novembre 2020)  – a (Maggio 2022) – Collaboratore CO.CO.CO. Protezione Civile 

Ente: Protezione Civile e Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – Pubblica Amministrazione. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione presso U.O. di Viterbo – DRIVE IN RIELLO U.O. TOC Team 

Operativo Coronavirus – U.O. SISP – U.O. WALK IN SCUOLE - Attività necessarie al Contact Tracing 

positivi al Coronavirus, Gestione della piattaforma Seresmi e Colibri’- Gestione dei flussi dei positivi – 

Gestione della piattaforma GREENPASS – RECUP); 

 

 da (Luglio 2015)  – a (Maggio 2022) – Impiegato tecnico 

Società: Ambiente e Sicurezza S.C. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione consulente privato- RSPP esterno per primarie aziende del 

territorio, Redazione della documentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Consulenza 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, igiene  salute alimentare, Gestione 

finanziamenti INAIL, Redazione pratiche quali nulla osta, pareri igienici e scie in materia di igiene e 

sicurezza pubblica, igienico sanitaria, alimentare, commercio, trasporto, servizi, somministrazione e 

artigianato, sociale e sanitario, impegnato nella redazione di relazioni tecniche descrittive in cicli di 

produzione, trasformazione, trasporto di beni e servizi, pareri e consulenze su rispondenza urbanistica e 

catastale, aerazione, impegnato nella redazione, implementazione di SCIA amministrativa e notifica 

sanitaria alle autorità competenti, Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, 

igiene e sicurezza alimentare HACCP.) 

 

 da (Gennaio 2014)  – a (Novembre 2014) – Impiegato tecnico- Formatore. 

Azienda: La fabbrica delle idee – Arezzo. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione formatore in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, prevenzione incendi, igiene e sicurezza alimentare, macchine e attrezzature, comunicazione); 

 

 da (Gennaio 2014)  – a (Novembre 2014) – Impiegato tecnico- Formatore. 

Azienda: Consilia CFO S.r.l. – Roma. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione formatore in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, prevenzione incendi, igiene e sicurezza alimentare, macchine e attrezzature, comunicazione); 
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 da (Gennaio 2014)  – a (Novembre 2014) – Impiegato tecnico- Formatore. 

Azienda: Ambiente e Sicurezza S.r.l. – Viterbo. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione formatore in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, prevenzione incendi, igiene e sicurezza alimentare, macchine e attrezzature, comunicazione); 

 

 da (Gennaio 2013)  – a (Novembre 2014) – Impiegato tecnico- Formatore. 

Azienda: ESSEMME S.C. Viterbo. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione formatore in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, prevenzione incendi, igiene e sicurezza alimentare, macchine e attrezzature, comunicazione); 

 

 da (Gennaio 2013)  – a (Novembre 2014) – Impiegato tecnico- Formatore. 

Azienda: Ambiente e Sicurezza S.r.l. – Viterbo. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione responsabile dell’area sicurezza nei luoghi di lavoro, sistemi 

di certificazione aziendale, certificazione di sistemi per la qualità,  formatore in materia di igiene, salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, igiene e sicurezza alimentare, macchine e attrezzature, 

comunicazione.); 

 

 da (Novembre 2012)  – a (Gennaio 2013) – Commesso al dettaglio. 

Azienda: Scuderi S.r.l. – Viterbo. 

Ruolo e mansioni: (Commesso negozio di abbigliamento al dettaglio); 

 

 da (Settembre 2009)  – a (Novembre 2012) – Impiegato tecnico- Formatore. 

Azienda: LG 3000 S.r.l. – Rieti. 

Ruolo e mansioni: (Tecnico della prevenzione formatore in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, prevenzione incendi, igiene e sicurezza alimentare, macchine e attrezzature, comunicazione- 

Consulente presso azienda di installazione e manutenzione di impianti di condizionamento per strutture 

pubbliche e private, servizi antincendio attivi e passivi); 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 da (Aprile 2021)  – a (Tutt’ora) Partito Democratico – Sostenitore. / . Da (Maggio 2005) – a 

(Tutt’ora) Bagnino Salvamento Italiano Genova. 

 

Istruzione 

 Ultimo titolo conseguito: Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro – 27/04/2011 Votazione: 110/110 – Vincitore borsa di studio per meriti accademici 

A.I.E.S.I.L. -   16/17 Giugno 2011 – Corropoli (TE). 

 

 Master o scuola di specializzazione:  

- Abilitazione quale RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione - Modulo C; 

- Abilitazione alla professione di Formatore/Docente in materia di 81/08; 

- Abilitazione alla professione di Formatore/Docente in materia antincendio; 

- Abilitazione alla professione di Formatore/Docente in materia di Igiene alimentare; 

- Abilitato a ricoprire il ruolo di Responsabile di Struttura Anticovid; 

- Abilitato all’utilizzo di Fonometro e Centralina microclimatica; 

- In possesso di BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATIONS – BLSD. 

 

Conoscenze linguistiche 

 Lingua: Italiano (Lettura/scrittura e comprensione). – Inglese (Scolastico). 

 

DATA                                             FIRMA 
Viterbo(VT): 04/05/2022 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

                                                                                                                                                                              FIRMA 


