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F O R M ATO  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I TA E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CODUTTI PAOLA 

Indirizzo  VIA NAPOLEONICA 62 – 33030 CAMPOFORMIDO 

Telefono  0432 691067 

Fax  - 

E-mail  info@fataformazione.it 
 

Data di nascita  12/02/1966 

C.F.  CDTPLA66B52L483D 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2008 AD OGGI (2014) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo626 S.r.l. -  Via Napoleonica, 62 – 33030 Villa Primavera di Campoformido 
(UD) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, redazione Documenti 
Valutazione dei Rischi, docente corsi sicurezza sul lavoro (RLS, RSPP, 
formazione ed informazione dei lavoratori) 

 

• Date (da – a)   DA GIUGNO 1987 A FEBBRAIO 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Danieli Spa – Buttrio (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione impianti siderurgici 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione della produzione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre - Novembre 2015 (60 ore di corso in aula) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto formativo “Impresa Lean” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - Linee Guida internazionali OHSAS 18001 

- Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) 

- Procedure di registrazione ed archiviazione dei quasi incidenti 

- Gestione del rischio derivante da situazioni lavorative pericolose nel 

comparto industriale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  2012 (24 ore di corso in aula) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto di stage interno gestito dalla ditta: Indar– docente Dott. Giuseppe 
Amato 

• Principali materie / abilità  Comunicazione efficace: approfondimento sul tema della comunicazione 
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professionali oggetto dello 
studio 

in ambito lavorativo 

• Qualifica conseguita  - 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 a ottobre 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto di stage interno gestito dalla ditta: Indar: docenti vari, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria: dal problema alla soluzione 

• Qualifica conseguita  - 

 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto di stage interno gestito dalla ditta: Indar – docenti vari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi “Workplace parameters” e “Health and safety engineering  

• Qualifica conseguita  - 

   

 

• Date (da – a)  5/10/2010 – (1 incontro da n. 4 ore in aula) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo 626 srl intervento del Dr. Giovanni Castaldo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
INFORMAZIONE ALCOL E STUPEFACENTI 

 

• Qualifica conseguita  - 

 

• Date (da – a)  30/08/2010 – (1 incontro da n. 4 ore in aula) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo 626 srl intervento della Dott.ssa Alessia Caporale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
INFORMAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO 

 

• Qualifica conseguita  - 
 

• Date (da – a)  17/03/2009 (n.3 incontri da n. 4 ore in aula) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo 626 srl corso tenuto dal Dr. Stefano Parlamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO 12 ORE 

 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo addetto primo soccorso  

 

   

• Date (da – a)  25/02/2009 (n.1 incontro da n. 4 ore in aula) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo 626 srl corso tenuto dall’Ing. Antonio Tommasi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CORSO DI PREVENZIONE INCENDI RISCHIO BASSO 4 ORE 

 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo addetto prevenzione incendi  
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• Date (da – a)       anno 1985 

 30/06/2008 (n.1 incontro da n. 4 ore ) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.S.I.S. A. Malignani di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 PERITO INDUSTRIALE CON SPECIALIZZAZIONE IN COSTRUZIONI 
AERONAUTICHE  

 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ESPERIENZA FORMATIVA 

Formatore per la Salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art.6,     
comma 8, lett. m-bis del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., criterio di 
qualificazione 5. Nello specifico ho effettuato docenze per corsi di 
formazione per la sicurezza sul lavoro dal 2009 ad oggi. I corsi nel 
dettaglio sono riferiti a: 
-corso rspp; 
-corso rls; 
-corso formazione dei lavoratori. 

 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e di mediazione con attitudine al lavoro in gruppo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Discrete capacità organizzative, di analisi  e di coordinamento  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente B  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

In riferimento a quanto sopra esposto Vi autorizzo, in base all’art. 13 del DLS 196 del 30 Giugno 2003, al trattamento dei miei dati personali per le 

finalità relative alla vostra attività. 

 
Paola Codutti 

Ragogna, 07/01/2016 
 


