
 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

 

DATI PERSONALI 

 

ILARIA PICCIONI 

Nata a Spoleto (PG) il 20.07.1977 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

- Conseguimento della maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Pontano Sansi” di Spoleto 

nell’anno scolastico 1995/96; 

- Conseguimento nell’anno 2003 (anno accademico 2002/2003) del Diploma di Laurea presso 

L’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Giurisprudenza - con votazione di 100/110. 

Tesi di laurea: “La disciplina del reato continuato nella fase esecutiva” – Relatore Chiar.mo 

Prof. Giovanni Dean; 

 

ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI 

 

-  dal 2003 al 2005 compimento della pratica forense presso lo studio legale dell’Avv. Michele 

Faustini di Spoleto, con collaborazione continua con gli altri membri dello studio legale e 

acquisizione di esperienza nei rami più disparati del diritto; 

-  in data 13-15 dicembre 2005 esito positivo ad esame scritto di Avvocato presso la Corte di 

Appello di Perugia; 

-  23 novembre 2006 (a seguito di prova orale) conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Perugia; 

- 5 febbraio 2007 iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Spoleto; 

- Anno 2006 partecipazione al Corso di formazione per la iscrizione nel registro dei difensori 

d’ufficio organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Terni, con esito positivo alla prova 

finale; 

- Dall’anno 2006 all’anno 2008 iscrizione nelle liste dai difensori d’ufficio presso la Corte 

d’Appello di Perugia;  

- Conseguimento del titolo di “Conciliatore Professionista” a seguito di partecipazione a 

“Corso di formazione per Conciliatore Professionista di cui all’art. 4, comma 3, D.M. 23 

luglio 2004, n° 222”, tenutosi in Spoleto 29-30 giugno, 13-14-15 luglio 2009 - docente Avv. 

Alessandro Bruni della società Concilia; 

- Conseguimento del titolo di “Mediatore Professionista” a seguito di partecipazione e 

superamento del “Corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per mediatori”, 

svolto in conformità del decreto interministeriale del Ministro della Giustizia in concerto 

con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 18/10/2010, n° 180, tenutosi in Spoleto il 21 

febbraio 2011; 

- Novembre 2019: partecipazione a “Corsi Singoli Universitari” (a.a. 2019/2020) - Università 

per stranieri Dante Alighieri e acquisizione 27 CFU (Antropologia Culturale, Psicologia 

dell’apprendimento, Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica) 

- Febbraio 2020: completamento Master di I livello Annuale (1500 ore e 60 CFU) in 

“Discipline giuridico-economiche” a.a. 2019/2020 – Università per stranieri Dante Alighieri 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

-  anno 2000 lavoro a tempo determinato presso L’Associazione Festival dei Due Mondi; 

-  anno 2001 lavoro a tempo determinato presso L’Associazione Spoleto – Festival; 



- anno 2005 collaborazione esterna con il Gruppo Generali S.p.a.; 

- anni 2006-2007 consulenza legale-amministrativa con partecipazione attiva al gruppo 

multidisciplinare “Fondazione Festival” per la creazione del “Centro Multimediale Città di 

Spoleto”; 

- anni 2007-2011 Prestazioni occasionali di assistenza e consulenza relativa alla sicurezza sul 

lavoro con la Società INTEGRA S.r.l.; 

- aprile 2007 - maggio 2010 impiego presso il Consorzio della Bonificazione Umbra;  

- dal 2007 al 2017 attività di docenza in corsi di formazione concernenti la sicurezza sul 

lavoro; 

- dall’anno 2012 all’anno 2014 svolgimento di attività di mediatore professionista presso la 

sede di Foligno della A.D.R. Association 

 

- dall’anno 2011 ad oggi incarico di Organismo di Vigilanza monocratico (già Presidente Di 

OdV collegale) del M.O.G. ex Dlgs 231/2001 presso Ase Spoleto srl (già SpA)_società in 

controllo pubblico; 

- dal febbraio 2014 ad oggi incarico di Organismo di Vigilanza monocratico del M.O.G. ex 

Dlgs 231/2001 presso Cartiere di Trevi S.p.A. 

- dall’agosto 2017 all’agosto 2020 incarico di Organismo di Vigilanza monocrativo del 

M.O.G. ex Dlgs 231/2001 presso VUS COM_società in controllo pubblico;  

- dall’agosto 2020 ad oggi incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza collegiale del 

M.O.G.C. ex Dlgs 231/2001 presso VUS COM_società in controllo pubblico 

- dal giugno 2020 membro Organismo di Vigilanza del M.O.G. ex Dlgs 231/2001 presso 

Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria;   

 

- Dall’anno 2005/2006 ad oggi esercizio della professione forense sia in ambito civilistico che 

penalistico, con particolare approfondimento delle tematiche concernenti: 

 

- Diritto del lavoro; 

- Sicurezza sul Lavoro (acquisizione di notevole esperienza in questo ramo sia da un punto 

di vista professionale che didattico); 

- Responsabilità Amministrativa (redazione di diversi Modelli di Organizzazione e Gestione 

ai sensi del Dlgs 231/2001 sia per società private che per società a partecipazione/controllo 

pubblico – componente attivo dell’OdV. ex Dlgs 231_01 sia in società private che in società 

a partecipazione/controllo pubblico); 

- Normativa anticorruzione e trasparenza; 

- diritto di famiglia 

 

 

ATTIVITA’ ACCEDEMICO- CONGRESSUALI 

 

-  anno 2006 collaborazione, in qualità di esperto esterno, al progetto III^ Area presso l’ITIS di 

Perugia per corsi di Diritto (con particolare riferimento al Diritto del Lavoro, alla sicurezza 

sul lavoro ed alla Privacy); 

-  anno 2007 collaborazione, in qualità di esperto esterno, al progetto III^ Area presso l’IPSIA 

di Spoleto per corsi di Diritto (con particolare riferimento al Diritto del Lavoro, alla 

sicurezza sul lavoro ed alla Privacy); 

- anno 2007 docenza, su incarico dell’Associazione ACTAS, al corso per i Responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Edizione 2007-08 PG, con particolare riferimento alla 

parte giuridico-normativa novellata dalla L. 123/2007; 

- anno 2007 n° 3 docenze al Corso sicurezza per Gestori impianti sportivi organizzato dal 

Comune di Spoleto e svoltosi dal 19 aprile al 3 maggio 2007;      



- anno 2007 pubblicazioni inerenti le “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro”. Di particolare pregio pubblicazione sul sito internet dell’Associazione ACTAS 

dell’articolo giuridico-scientifico “Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi 

e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela e sicurezza sul lavoro”; 

- anno 2008 docenza congiunta all’Ing. Maccarelli al seminario “LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA SECONDO IL D. LGS. 81/2008 - IN UNA OTTICA “DI PROCESSO”, 

presso il Comune di Fabriano; 

- 8 ottobre 2009 docenza al Corso per Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione Simona 

Gobbini – Studio Tecnico PIRES presso la Sala Monterosso in Villa Redenta Spoleto; 

esposizione del quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della 

normativa di riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del 

datore di lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto 

ed autonomo; 

- 1 febbraio 2010 docenza al Corso per Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione Simona 

Gobbini – Studio Tecnico PIRES presso la Sala Monterosso in Villa Redenta Spoleto; 

esposizione del quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della 

normativa di riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del 

datore di lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto 

ed autonomo; 

- 9 marzo 2010 docenza al Corso per Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione Simona 

Gobbini – Studio Tecnico PIRES presso la sede di Campello sul Clitunno; esposizione del 

quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di 

riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di 

lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed 

autonomo; 

- 3 maggio 2010 docenza al Corso per Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione Simona 

Gobbini – Studio Tecnico PIRES presso il Ristorante il Vecchio Forno – Cortaccione 

Spoleto; esposizione del quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione 

della normativa di riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità 

del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in 

appalto ed autonomo;  

- 25 ottobre 2010 docenza al Corso per Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione PIGO, presso 

la Sala Monterosso in Villa Redenta Spoleto; esposizione del quadro normativo in materia di 

sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di riferimento; infortunio e malattia 

professionale; obblighi e responsabilità del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, del 

lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed autonomo;  

- 3 novembre 2010 docenza al Corso per Responsabili del servizio di Prevenzione e 

Protezione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e 

Formazione PIGO, presso la Sala Monterosso in Villa Redenta Spoleto; esposizione del 

quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di 

riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di 

lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed 

autonomo; 

- anno 2010 collaborazione, in qualità di esperto esterno, al progetto III^ Area presso l’IPSIA 

di Spoleto per corsi di Diritto (con particolare riferimento al Diritto del Lavoro, alla 

sicurezza sul lavoro ed al diritto alla Privacy); 



- 1 febbraio 2011 docenza al Corso per Responsabili del servizio di Prevenzione e 

Protezione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e 

Formazione PIGO, presso la Sala Monterosso in Villa Redenta Spoleto; esposizione del 

quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di 

riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di 

lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed 

autonomo; 

- 9 marzo 2011 docenza al Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione PIGO, presso 

la Fondazione Giulio Loreti in Campello sul Clitunno; esposizione del quadro normativo in 

materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di riferimento; infortunio e 

malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di lavoro, del dirigente, del 

preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed autonomo; 

- 25 ottobre 2011 docenza al Corso per Responsabili del servizio di Prevenzione e 

Protezione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e 

Formazione PIGO, presso la sala convegni del Ristorante Zengoni in Spoleto; esposizione 

del quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di 

riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di 

lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed 

autonomo; 

- 7 novembre 2011 docenza al Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai 

sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione PIGO, 

presso la Fondazione Giulio Loreti in Campello sul Clitunno; esposizione del quadro 

normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di riferimento; 

infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di lavoro, del 

dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed autonomo; 

- 20 gennaio 2012 docenza al Corso per Responsabili del servizio di Prevenzione e 

Protezione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e 

Formazione PIGO, presso la sala convegni “Monterosso” di Villa Redenta in Spoleto; 

esposizione del quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della 

normativa di riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del 

datore di lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto 

ed autonomo; 

- 30 aprile 2012 docenza al Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione PIGO, presso 

la Fondazione Giulio Loreti in Campello sul Clitunno; esposizione del quadro normativo in 

materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di riferimento; infortunio e 

malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di lavoro, del dirigente, del 

preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed autonomo; 

- 9 ottobre 2012 docenza al Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, Ai sensi dell’art. 98 comma 2 e dell’Allegato XIV del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i., organizzato dall’organismo di formazione Ecostudio di Linda Bussotti e 

da BIOS Terni srl, con la partecipazione di PIGO, presso la sede della Ecostudio in Terni; 

esposizione della legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro: la 

normativa nazionale e quella regionale in materia di sicurezza sul lavoro, la legislazione 

specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili : il titolo IV del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i. - i soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale e le figure interessate 

alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali anche 

alla luce di casi realmente accaduti con particolare riferimento alla figura del Coordinatore e 

di quella del Responsabile dei Lavori - Il D.U.R.C. e le problematiche ad esso connesse - 

Committente, impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi e coordinatore: le 

responsabilità alla luce di casi pratici; 



- 13 novembre 2012 docenza al Corso per Responsabili del servizio di Prevenzione e 

Protezione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e 

Formazione PIGO, presso la sede della PIGO in Spoleto, Via P. Schiavetti; esposizione del 

quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di 

riferimento; infortunio e malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di 

lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed 

autonomo; 

- 1 marzo 2013 docenza al Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, Ai sensi dell’art. 98 comma 2 e dell’Allegato XIV del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i., organizzato dall’organismo di formazione Ecostudio di Linda Bussotti e 

da BIOS Terni srl, con la partecipazione di PIGO, presso il Comune di Cascia (PG); 

esposizione della legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro: la 

normativa nazionale e quella regionale in materia di sicurezza sul lavoro, la legislazione 

specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili : il titolo IV del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i. - i soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale e le figure interessate 

alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali anche 

alla luce di casi realmente accaduti con particolare riferimento alla figura del Coordinatore e 

di quella del Responsabile dei Lavori - Il D.U.R.C. e le problematiche ad esso connesse - 

Committente, impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi e coordinatore: le 

responsabilità alla luce di casi pratici; 

- 5 marzo 2013 docenza al Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, Ai sensi dell’art. 98 comma 2 e dell’Allegato XIV del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i., organizzato dall’organismo di formazione Ecostudio di Linda Bussotti e 

da BIOS Terni srl, con la partecipazione di PIGO, presso il Comune di Cascia (PG); 

esposizione della legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro: la 

normativa nazionale e quella regionale in materia di sicurezza sul lavoro, la legislazione 

specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili : il titolo IV del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i. - i soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale e le figure interessate 

alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali anche 

alla luce di casi realmente accaduti con particolare riferimento alla figura del Coordinatore e 

di quella del Responsabile dei Lavori - Il D.U.R.C. e le problematiche ad esso connesse - 

Committente, impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi e coordinatore: le 

responsabilità alla luce di casi pratici (PROFILI DI COLPA GENERICA); 

- 18 marzo 2013 docenza al Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, Ai sensi dell’art. 98 comma 2 e dell’Allegato XIV del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i., organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, presso 

la Scuola Edile di Terni – Zona Fiori; esposizione della legislazione di base in materia di 

sicurezza e igiene sul lavoro: la normativa nazionale e quella regionale in materia di 

sicurezza sul lavoro, la legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili: il titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - i soggetti del Sistema di 

Prevenzione Aziendale e le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli 

obblighi, le responsabilità civili e penali anche alla luce di casi realmente accaduti con 

particolare riferimento alla figura del Coordinatore e di quella del Responsabile dei Lavori - 

Il D.U.R.C. e le problematiche ad esso connesse - Committente, impresa affidataria, impresa 

esecutrice, lavoratori autonomi e coordinatore: le responsabilità alla luce di casi pratici; 

- 8 aprile 2013 docenza al Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, Ai sensi dell’art. 98 comma 2 e dell’Allegato XIV del D. Lgs. 

81/08 e s.m.i., organizzato dall’organismo di formazione Ecostudio di Linda Bussotti e da 

BIOS Terni srl, presso Collegio Geometri Terni; esposizione della legislazione di base in 

materia di sicurezza e igiene sul lavoro: la normativa nazionale e quella regionale in materia 

di sicurezza sul lavoro, la legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili: il titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - i soggetti del Sistema di 



Prevenzione Aziendale e le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli 

obblighi, le responsabilità civili e penali anche alla luce di casi realmente accaduti con 

particolare riferimento alla figura del Coordinatore e di quella del Responsabile dei Lavori - 

Il D.U.R.C. e le problematiche ad esso connesse - Committente, impresa affidataria, impresa 

esecutrice, lavoratori autonomi e coordinatore: le responsabilità alla luce di casi pratici; 

- 22.04.2013 docenza al Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e 

Formazione PIGO, presso la sede del centro servizi in Spoleto Via P. Schiavetti; esposizione 

del quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro; Concetti di rischio, danno,  

prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo , assistenza; Rischi riferiti alle mansioni e ai 

possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda 

- 10.05.2013 docenza al Corso per Responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione, ai 

sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione PIGO, 

presso la sede della PIGO in Spoleto, Via P. Schiavetti; esposizione del quadro normativo in 

materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di riferimento; infortunio e 

malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di lavoro, del dirigente, del 

preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed autonomo; 

- 29.05.2013 docenza al Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, organizzato dal Centro Servizi e Formazione PIGO, presso 

la sede del centro servizi in Spoleto Via P. Schiavetti; esposizione del quadro normativo in 

materia di sicurezza sul lavoro; evoluzione della normativa di riferimento; infortunio e 

malattia professionale; obblighi e responsabilità del datore di lavoro, del dirigente, del 

preposto, del lavoratore, del progettista; lavoro in appalto ed autonomo; 

- 27/09/2013 co-docenza Corso di formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici 

dell’attivita’ lavorativa svolta (art. 37 del d.lgs.81/2008) organizzato dallo studio PIRES 

presso Sabatini Calzature – Spoleto; FORMAZIONE GENERALE (4 ORE): Il D.Lgs. 

n°81/2008 e s.m. Concetto di infortunio e malattia professionale, Concetto di Rischio, 

Concetto di Prevenzione e Protezione Organizzazione della prevenzione aziendale -  Diritti, 

doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali - Valutazione dei Rischi -  Organi di 

Vigilanza e di controllo e procedimento sanzionatorio  - Sorveglianza sanitaria  

- 04.10.2013 co-docenza Corso di formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici 

dell’attivita’ lavorativa svolta (art. 37 del d.lgs.81/2008) organizzato dallo studio PIRES 

presso Sabatini Calzature – Spoleto; FORMAZIONE SPECIALISTICA (12 ORE) Industria 

alimentare:  Rischi infortuni- Rischi malattie professionali- Rischi meccanici generali-Rischi 

elettrici generali-Macchinari-Attrezzature di lavoro- Rischio esplosione- Rischi 

chimici-Polveri-Etichettatura-Rischi fisici- Rumore-Microclima e illuminazione-

Videoterminali-Dispositivi di Protezione Individuale-Organizzazione del lavoro- Ambienti 

di lavoro-Stress-Lavoro correlato-Movimentazione manuale dei carichi- Movimentazione 

meccanica dei carichi (apparecchi di sollevamento: carrelli elevatori)-Segnaletica di 

sicurezza-Gestione emergenze-Procedure di sicurezza specifiche da attuare in azienda –

(procedure di utilizzo macchinari, schede di sicurezza)-Procedure di esodo e incendi-

Procedure organizzative di primo soccorso- Incidenti e infortuni mancati (quasi infortuni)- 

- 23/05/2014 - Corso Di Formazione Preposti Banca Popolare Di Spoleto organizzato dal 

Centro Servizi e Formazione PIGO, presso la sede della Banca Popolare di Spoleto – Piazza 

Pianciani; 

- 12/06/2014 Corso Di Formazione Preposti Banca Popolare Di Spoleto organizzato dal 

Centro Servizi e Formazione PIGO, presso la sede della Banca Popolare di Spoleto – Piazza 

Pianciani; 



- 26.04.2017 Corso di Formazione - Aggiornamento Rappresentante Dei Lavoratori Per La 

Sicurezza – organizzato dal Centro Servizi e Formazione PIRESERVIZI presso l’hotel delle 

Rose - Cascia  

- 21.05.2017 Corso di formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici dell’attivita’ 

lavorativa svolta - organizzato dal Centro Servizi e Formazione PIRESERVIZI presso la 

sede dell’attività sita in San Giovanni di Baiano - Spoleto 

  

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

Partecipazione a vari seminari e corsi di aggiornamento attinenti le materie giuridiche di 

diritto penale, diritto civile, diritto di famiglia, ordinamento previdenziale e professionale, 

deontologia, con acquisizione dei crediti formativi previsti dalla normativa sulla formazione 

professionale continuativa. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

-  sistemi operativi: Windows 10 e precedenti; 

-  buona conoscenza dei programmi applicativi OFFICE, Open office, Acrobat Reader e 

INTERNET explorer 

 

LINGUE STRANIERE 

-  buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

HOBBY 

-  viaggiare, leggere, ascoltare musica, praticare sport (sci, nuoto, tennis, equitazione), disegno 

artistico, recitazione (frequenza di alcuni corsi di recitazione a livello amatoriale).  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 

 

Spoleto, 25 marzo 2021     

           

 

Avv. Ilaria Piccioni 

         


