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Date 01/2008 – 08/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista al corso di Dottorato in Sicurezza Nucleare e Industriale 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nel campo della verifica strutturale di contenitori per il trasporto di materiale 
radioattivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università di Pisa 
 

 

Date 07/2003-09/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio di 375 ore previsto dal corso di Laurea Triennale 

Principali attività e responsabilità Attività inerenti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 mediante sopralluoghi e comparazione di 
diverse metodologie di valutazione dei rischi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.C.S. S.r.l., Via Cesare Battisti 35 – 51100 Pistoia (divenuto in seguito Ce.s.a.l. S.r.l.) 

 

Istruzione e formazione 

 

Date    25/02/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario “"Progettazione e sicurezza stradale"” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Pistoia della durata di 3 ore. 

  

Date    14/11/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario “Adeguamento GDPR per gli ingegneri e gli studi 
professionali” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia della durata di 4 ore. 

 
 

Date 05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso "Formazione efficace sulla sicurezza: analisi di casi pratici e 
simulazione" organizzato da Confindustria Toscana Nord della durata di 4 ore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio Formetica 
 

  

Date 12/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Elenco dei Professionisti Abilitati ai sensi del D.M. 05/08/2011 con codice 
PT01099I00252 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia  
 

  

Date Dal 23/01/2018 al 25/06/2018 

Titolo della qualifica  Professionista Antincendio (ex L. 818/84)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Corso Base di prevenzione incendi 120 ore” finalizzato all'iscrizione negli elenchi del Ministero degli 
Interni ai sensi dell'art. 4 D.M. 05/08/2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato 
 
 

Date 21/06/2018 

Titolo della qualifica  Attestato di partecipazione al Seminario "Agenti cancerogeni e mutageni, aspetti e novità dalla 
direttiva (UE) 2017/2398" organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia della durata 
di 4 ore. 
 

Date 11/01/2018 

Titolo della qualifica  Attestato di partecipazione al Seminario "Radioprotezione in ambito sanitario, civile e industriale: 
sicurezza nell’uso pacifico dell’energia nucleare" organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pistoia della durata di 3 ore. 
 

Date 10/2017 – 11/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di aggiornamento di 40 ore macrosettori ATECO A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rinnovo abilitazione a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
tutti i settori di attività  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Mega Italia Media S.r.l. 
 
 

Date 27/11/2015 

Titolo della qualifica  Attestato di partecipazione al Seminario "Costruire la Sicurezza - La prevenzione del rischio elettrico 
nei cantieri edili" organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia della durata di 4 ore. 
 

Date 22/04/2015 

Titolo della qualifica  Attestato di partecipazione al Seminario "Acque Reflue - Normativa di riferimento, autorizzazioni allo 
scarico e sistemi di trattamento, regime sanzionatorio" organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pistoia della durata di 4 ore. 
 

Date Dal 16/01/2015 al 27/02/2015 

Titolo della qualifica  Attestato di frequenza al corso di formazione finanziato dalla Regione Toscana per “Formatore alla 
Sicurezza” svoltosi presso la sede CESAT di Pistoia della durata complessiva di 24 ore. 
 

Date Dal 13/11/2014 al 08/01/2015 

Titolo della qualifica  Attestato di frequenza al corso di formazione finanziato dalla Regione Toscana per “Progettista per la 
Formazione sulla Sicurezza con metodologia GOPP” svoltosi presso la sede Servindustria Pistoia 
S.r.l. della durata complessiva di 36 ore. 

 

Date 22/12/2014 

Titolo della qualifica  Attestato di partecipazione al “Seminario di Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia della durata di 4 ore. 

 

Date 16/10/2014 

Titolo della qualifica  Attestato di partecipazione al Convegno “Manutenzione Antincendio – Quadro Normativo e 
responsabilità civili e penali” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze della 
durata di 4 ore. 
 

Date 25/06/2014 

Titolo della qualifica  Attestato di partecipazione al Seminario “I professionisti della Salute e Sicurezza sul lavoro – 
interazioni e responsabilità” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia della 
durata di 4 ore. 
 

Date 05/06/2014 

Titolo della qualifica  Attestato di partecipazione al “Seminario sull’illuminazione di sicurezza – Aspetti tecnici e normativi – 
Impianti centralizzati – Verifiche e Manutenzioni Periodiche” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pistoia della durata di 4 ore. 

 

Date 18/03/2014 

Titolo della qualifica  Possesso dei requisiti definiti dal Decreto Interministeriale del 06/03/2013 per la figura di formatore  
per la salute e sicurezza sul lavoro (Criterio 2 ovvero Laurea coerente con le materie oggetto della 
docenza e oltre 32 ore di esperienza negli ultimi 3 anni come docente in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro). 
 

Date 02/2013 - 05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di aggiornamento di 100 ore macrosettori ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 per 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Rinnovo abilitazione a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
tutti i settori di attività  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Mega Italia Media S.r.l. 
 
 

Date 01/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri di Pistoia  
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Date 04/2011-05/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Modulo C per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in tutti i 
settori di attività considerato l’esonero previsto per i moduli A e B per il titolo di laurea conseguito 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Industriali Pistoia 
 
 
 

Date 11/2007 - 02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato per Ingegneri 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa 
 
 

Date 03/2004 – 07/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Nucleare e della Sicurezza Industriale con la votazione di 110/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione nei settori disciplinari tipici dell’ingegneria classica e in quelli caratterizzanti come la 
radioprotezione; attenzione verso i problemi relativi alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione ed 
alla salvaguardia ambientale 
Prime esperienze di docenza (tutoraggio in lezioni universitarie con prove sperimentali di laboratorio). 
Qualifica professionale di “Tecnico Esperto nella Gestione Integrata Qualità, Sicurezza ed Ambiente” 
(attestazione rilasciata dalla Regione Toscana) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa 
 
 

Date 10/2000 – 03/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Ingegneria della Sicurezza Industriale e Nucleare con la votazione di 110/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi di processi ed impianti complessi; rilevazione e prevenzione del rischio per l'uomo e per 
l'ambiente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa 
 
 

Date 09/1995 – 07/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Liceo Socio Psico-Pedagogico con la votazione di 100/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze in materie letterarie, filosofiche, pedagogiche e scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto comprensivo Paritario ''Suore Mantellate'' di Pistoia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 

Capacità e competenze personali  

 
Madrelingua 

 
Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
e 
A2  Livello 

elementare 
B2  Livello 

intermedio  
A2  Livello 

elementare 
A2 Livello 

elementare  
B2  Livello 

intermedio 

 
 

Capacità e competenze sociali 

 
 
Sono in grado di comunicare e relazionarmi con persone di diversa cultura grazie all’esperienza 
maturata sia nell’ambito della gestione dei clienti sia per le numerose docenze effettuate. 
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Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità al fine di rispettare le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. Essendomi occupata inoltre di vari aspetti legati alla certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008 presso una delle società di consulenza con cui ho collaborato ho avuto modo 
di approfondire gli elementi essenziali dei Sistemi di Gestione per la Qualità 
 

Capacità e competenze informatiche Utilizzo dei sistemi operativi Windows e ottima conoscenza di Word, Excel e PowerPoint e capacità di 
navigare in Internet 
Buona conoscenza del programma di disegno assistito AutoCAD 2D 
 

Altre capacità e competenze Dopo aver superato l’esame di Soccorritore Livello Base nel 2006 ho prestato servizio volontario 
come soccorritore presso la Misericordia di Bottegone (PT) fino a Settembre 2018 
Nel 2008 ho ottenuto l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore Automatico Esterno (D.A.E.) rilasciata 
da Pistoia Soccorso. 
Nel 2011 ho superato l’esame finale del corso di Soccorritore Livello Avanzato svoltosi presso la 
Misericordia di Montale (PT) 
A Giugno 2015 ho conseguito l’abilitazione all'utilizzo di massaggiatore cardiaco esterno LUCAS2 e 
D.A.E. (Diploma B.L.S.D-L. e P.B.L.S.D. rilasciato dalla U.O. Centrale Operativa 118 dell’Azienda 
USL 3 di Pistoia). Effettuato il previsto re-training biennale a Maggio 2017 e 2019. 
 

Patente Automobilistica (patente B) – Mezzo proprio 
 

Ulteriori informazioni Pubblicazioni:  
 
2007 - Articolo “Sviluppi in monitoraggio e dosimetria neutronica individuale” presentato al Convegno 
Nazionale di Radioprotezione a Vasto Marina - Autori: A. di Fulvio, M. Torrigiani e F. d'Errico 
 
2008 – Articolo ”Optical readout of superheated emulsions” pubblicato su Radiation Measurements  - 
Autori: F. d'Errico, A. di Fulvio, M. Maryañski, S. Selici, M. Torrigiani 
 
2008 - Articolo “Numerical characterization of Vermiculite-Concrete mixture used as a shock absorber 
for a nuclear waste container” presentato alla decima edizione della conferenza SUSI (14-16 maggio, 
Algarve, Portogallo) e pubblicato nel volume Structures Under shock and Impact X, 127-136 - Autori: 
N. Zaccari, M. Torrigiani & G. Forasassi 
 

  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
La sottoscritta Torrigiani Manuela ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in tema di autocertificazione e 
consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 75 del medesimo DPR 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci conferma la veridicità di tutto quanto inserito nel presente curriculum vitae. 
 

 
 
 
 

Firma 

   
Montale (PT), 27/10/2020 

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                     In fede 
 

                                                                                                                                            Manuela Torrigiani 

                                                                                                                                                                                                             


