
 Curriculum vitae 
 Europeo 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

 Nome  Maddalena Lachi 

 Luogo e data di nascita  Siena  -  11/10/1997 

 Residenza  53100 Siena — Via A. Gallerani, 55 

 Nazionalità  Italiana 

 Telefono  +39 3342919495    /    +39 0577594571 

 E-mail  Iachimaddalena@gmaiI.com 

 Pec  maddalena.Iachi@pec.tsrm-pstrp.org 

 ISTRUZIONE 

 •  Luglio 2016: diploma istruzione secondaria superiore indirizzo Costruzioni Ambiente 

 e Territorio — A.S. 2015/2016 — lstituto Tecnico Superiore S. Bandini — Siena. 

 •  Aprile 2020: diploma di laurea Classe L/SNT4 — Tecnico della Prevenzione 

 neII'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro — A.A. 2019/2020 — Università degli Studi di 

 Siena - votazione finale di 110/110. 

 FORMAZIONE — ESPERIENZE FORMATIVE 

 •  A.A. 2017/2018: tirocinio accademico di 425 ore c/o Servizio Prevenzione  e 

 Protezione della Az. USL Toscana  Sud  Est. 

 •  A.A. 2018/2019: tirocinio accademico  di  675 ore c/o  Laboratorio di Sanità Pubblica 

 - agenti chimici, fisici e biologici  della  Az. USL  Toscana Sud Est. 
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 •  2017: attestato di addetto antincendio rischio alto— organizzato dal comando dei 

 VV.F. di Siena. 

 •  2017: corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro — rischio  alto  - 

 organizzato da Università degli Studi di Siena. 

 •  2018: convegno nazionale “dBA 2018  —  i rischi fisici  nei  luoghi  di  lavoro” 

 (organizzato  da  INAIL). 

 •  2018: corso di formazione specialistico “La valutazione del rischio da esposizione 

 a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche” (organizzato da AIDII). 

 •  2019: evento formativo “Direttiva FSIS 5000.1 Verifying and enstablishment’s food 

 safety system” - organizzato da Az. USL Toscana Sud Est. 

 •  2019: corso formativo “Sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro e patologie 

 correlate" - organizzato da REGIONE TOSCANA. 

 •  2021: collaborazione con Studio Pitagora Security Project S.r.l. per elaborazione 

 DVR generali e specifici come rumore, C.E.M., vibrazioni, chimico, stress 

 lavoro-correlato, con effettuazione di rilievi strumentali. 

 •  2021: collaborazione in Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese per il progetto 

 “implementazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’AOUS”. 

 •  2021: corso formativo “Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni 

 sanitarie” c/o SP S.r.l. mod. FAD. 

 •  2022: docenze a corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso Azienda 

 Ospedaliero-Universitaria Senese. 

 •  2022: docenze a corsi in materia HACCP e salute e sicurezza sul lavoro. 



 ATTRIBUZIONI 

 •  Luglio 2020: iscrizione all’AIbo Ordine dei TSRM e PSTRP della Provincia di Siena 

 al n° 126. 

 •  Ottobre 2020: conseguimento attestato di Tecnico Sicurezza Laser / Addetto 

 Sicurezza Laser — mod. FAD – c/o Aias Accademy — Milano. 

 •  Febbraio 2021: abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito 

 Industriale specializzazione EDILIZIA con la votazione finale di 93/centesimi. 

 •  Marzo 2021: conseguimento modulo C attestato RSPP – mod. FAD – c/o Vega 

 Formazione. 

 •  Aprile 2021: iscrizione all’Albo del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 

 Siena al n° 1025. 

 •  Ottobre 2021: raggiungimento ore in co-docenza per acquisire il requisito di 

 formatore. 

 •  Dicembre 2021: conseguimento abilitazione a coordinatore per la sicurezza in fase 

 di progettazione ed esecuzione, durata di 120 ore, mod. presenza, erogato 

 dall’Ente Senese Scuola Edile. 

 La sottoscritta dichiara che il presente curriculum vitae è redatto in forma di dichiarazione 

 sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 Siena, 01/11/2022 

 (Maddalena Lachi) 


