Fabia Franco
Nazionalità: Italiana

 (+39) 3387884928
Data di nascita: 04/04/1965
Sesso: Femminile

 Indirizzo e-mail: fabia.franco@virgilio.it


Indirizzo: Via Ghirada 5c, 31100 Treviso (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Biologo
Libera professionista [ 11/03/2000 – Attuale ]
Città: Treviso
Paese: Italia
Ho operato presso oltre 130 aziende effettuando attività di:
◦ progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di gestione in conformità a ISO 9001: 2015 (qualità), ISO 14001:
2015 (ambiente), ISO 45001: 2018 (salute e sicurezza sul lavoro); audit interni e di parte seconda;
◦ progettazione, sviluppo e implementazione della Catena di Custodia (CoC) FSC;
◦ progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di gestione di sicurezza alimentare in conformità a ISO 22000:
2018 e sistemi BRC / IFS, audit interni di parte prima e seconda;
◦ Sviluppo e implementazione di Piani di Autocontrollo Igienico secondo la metodologia HACCP;
◦ Valutazione del rischio biologico per i lavoratori in conformità al Titolo X e Xbis, del D.lgs. 81/2008;
◦ Valutazione del rischio legionellosi;
◦ Valutazione di incidenza (VInCA) e partecipazione a gruppi di lavoro per la Valutazione di Impatto Ambientale per la
parte di ecosistemi, flora e fauna;
◦ Verifica di conformità normativa in materia ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Inoltre sono formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in materia di rischio biologico

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
francese

inglese

ASCOLTO A1 LETTURA B1 SCRITTURA A1

ASCOLTO A1 LETTURA B2 SCRITTURA A1

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Scienze Biologiche
Università degli Studi di Padova [ 01/10/1984 – 12/07/1991 ]
Indirizzo: Via VIII Febbraio, 2, 35122 Padova (Italia)
www.unipd.it
Formatore
Associazione Teseo - Provider ECM [ 09/07/2014 – 31/12/2014 ]
Indirizzo: Via Supportico degli Astuti, 28, 80132 Napoli (Italia)
www.teseoformazione.it
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Valutatore Sistemi di Gestione dell'Energia
Certiquality S.r.l. [ 26/01/2011 – 28/01/2011 ]
Indirizzo: Via Gaetano Giardino, 4, 20123 Milano (Italia)
www.certiquality.it
Corso base - Mystery Auditor
AICQ Triveneta [ 18/11/2010 – 20/11/2010 ]
Indirizzo: Galleria Giacomuzzi, 6, 30174 Mestre Venezia (Italia)
www.triveneta.aicqna.it
Valutatore Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
AICQ Triveneta [ 13/01/2010 – 15/01/2010 ]
Indirizzo: Galleria Giacomuzzi, 6, 30174 Mestre - Venezia (Italia)
www.triveneta.aicqna.it
Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale
Certiquality S.r.l. [ 25/09/2006 – 29/09/2006 ]
Indirizzo: Via Gaetano Giardino, 4, 20123 Milano (Italia)
www.certiquality.it
Valutatore Sistemi Qualità
AICQ [ 02/07/2001 – 07/07/2001 ]
Indirizzo: Via Cornalia, 19, 20124 Milano (Italia)
www.aicqna.it
Educazione Continua in Medicina
Provider ECM [ Attuale ]
www.cogeaps.it
Nel corso degli anni degli anni ho mantenuto un aggiornamento periodico e continuo attraverso la partecipazione a
innumerevoli corsi, convegni e seminari a carattere nazionale e internazionale; per il periodo 2014/2016 e 2017/2019 ho
aderito al processo ECM (Educazione Continua in Medicina) come richiesto dall’Ordine Professionale dei Biologi, conseguendo
i crediti previsti.

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione autonoma della posta e-mail / GoogleChrome /
Windows / Utilizzo del broswer / InternetExplorer / Posta elettronica / office / Buona padronanza del pc dei software
ad esso correlati e del pacchetto Office

PUBBLICAZIONI
Relazione di riferimento del DM 95/2019 - Proposta di un approccio metodologico per la valutazione di
assoggettabilità
[2021]
Presentazione a Fiera Ecomondo Rimini, c/o tand del Coordinamento dei Biologi Ambientali
Autori: F. Franco e M. Arlotti
End of Waste: stato dell’arte dall’introduzione della direttiva 2008/98/CE
[2015]
Biologi Italiani, nr. 7-8: 32-41
Autori: F, Franco & L. Ostellari
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Il nuovo regolamento comunitario sull’end of waste dei rottami di vetro
[2013]
www.dirittoambiente.net
Diritto all'ambiente - rifiuti articoli 873
Autore: F. Franco
Il regolamento UE 715/2013 sull’End of Waste dei rottami di rame
[2013]
www.dirittoambiente.net
Diritto all'ambiente - rifiuti articoli 919
Autori: F. Franco & L. Ostellari
Il punto sul regolamento 995/2010
[2012]
www.dirittoambiente.net
Diritto all'ambiente - territorio articoli 353
Autori: F. Franco & L. Ostellari
Il Green Public Procurement
[2012]
www.dirittoambiente.net
Diritto all'ambiente - vari articoli 275
Autori: L. Ostellari & F. Franco
Sostenibilità e certificazione forestale
[2002]
Qualità, Speciale Qualità Ambiente & Sicurezza, n° 7 : 20 – 25
Autore: F. Franco
La certificazione forestale: il Forest Stewardship Council
[2001]
Qualità, Speciale Qualità Ambiente & Sicurezza, n°8 : 29 – 35
Autore: F. Franco

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità e competenze organizzative
Le mie capacità e competenze organizzative derivano dall’esperienza di oltre 20 anni di lavoro autonomo e dall’esperienza
svolta in ambito universitario pre o post-laurea:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Capacità di organizzazione autonoma e pianificazione del lavoro, definendo priorità e rispettando tempi e obiettivi
Orientamento ai risultati
Impegno
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di interfacciarsi con le diverse figure coinvolte nel progetto in corso
Flessibilità alle esigenze del cliente / committente
Gestione del Cliente
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Capacità e competenze tecniche
Le mie capacità e competenze tecniche derivano dall’esperienza di oltre 20 anni di lavoro autonomo e dall’esperienza svolta in
ambito universitario pre o post-laurea, oltre a una formazione continua con partecipazione a corsi di approfondimento /
aggiornamento:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Utilizzo di tecniche di auditing
Tecniche di analisi e di problem solving
Progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di gestione, in conformità alla normativa tecnica
di riferimento, adattandoli alla realtà aziendale in oggetto
Analisi, studi e valutazioni di contesto
Conoscenze di leggi e norme in materia ambientale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in
materia agro-alimentare

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

PRINCIPALE FORMAZIONE EROGATA
Corso di aggiornamento in materia di legislazione ambientale per auditor TUV
[ 2021 ]
Corso FAD
Corso di preparazione all’Esame di Stato per Biologo: modulo “Controllo qualità le certificazioni”
[ 2021 ]
In collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, l’Associazione Biologi del Veneto e l’Ordine
Nazionale dei Biologi
Corso FAD
Corso di preparazione all’Esame di Stato per Biologo: modulo “Controllo qualità le certificazioni”
[ 2020 ]
Iin collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, l’Associazione Biologi del Veneto e l’Ordine
Nazionale dei Biologi
Corso FAD
Corso di formazione per il responsabile del rischio legionellosi
[ 2019 ]
Corso presso Zanotti S.p.A. sede di Pegognaga
Seminario di legislazione ambientale – modulo (2 ore): Rete Natura 2000: Direttiva 92/43/CEE "Habitat”, Direttiva
2009/147/CE “Uccelli” eValutazione d’incidenza Ambientale (D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., D.G.R. n. 1400/2017)
[ 2018 ]
Presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova
Igiene e sicurezza alimentare – corso per responsabili di sede e di area
[ 2016 – 2018 ]
Per la ditta FERCAM S.p.A. - sedi diverse
Corso di preparazione all'Esame di Stato per Biologo: modulo "Controllo Qualità - le certificazioni"
[ 2016 ]
in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e l’Associazione Biologi del Veneto
Corso erogato presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova
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Il rischio biologico - aggiornamento per RLS
[ 2016 – 2017 ]
Corso di 4 ore
Diverse sessioni formative presso Polistudio S.p.A. - Ceregnano (RO)
Il sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
[ 2015 – 2016 ]
Corso sul SGSSL di Sistemi Territoriali S.p.A. - Divisione Ferroviaria e Divisione Navigazione Interna
Corso rischi specifici: il rischio biologico – Aziende a rischio alto
[ 2015 ]
Personale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezia
Presso la sede di Legnaro
Corso rischi specifici: il rischio biologico - Aziende a medio rischio
[ 2014 – 2018 ]
Diverse sessioni formative per il personale di Orthofix S.r.l. presso la sede di Bussolengo (VR)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Treviso, 13/04/2022
Fabia Franco
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