
 

CURRICULUM VITAE 

Formato Europeo 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome  MELO’ ALESSANDRA 

Telefono ufficio  +39 0514208411 

Fax Ufficio  +39 0514208511 

Nazionalità  italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date  Dal 2 Maggio 2002 a oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CUP 2000 S.p.A. (oggi S.c.p.A.) - via del Borgo di San Pietro n. 90/c – 40126 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Servizi in ambito ICT 

Tipo di impiego  Responsabile Gestione del Rischio & Qualità  

Referente per la Sicurezza Aziendale ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro (nomina ASPP, attestato RSPP) 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al15/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio del rapporto di lavoro 

 Sistemi di Gestione: analisi dei rischi e monitoraggio dei processi/procedure/indicatori, ai fini del 

mantenimento delle certificazioni OHSAS 18001 e ISO 9001 e dell’integrazione dei Sistemi. 

Responsabile del Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro, dell’aggiornamento continuo della 

documentazione di Sistema; aggiornamento periodico del DVR, DVR Stress Lavoro-Correlato e 

condivisione con il RSPP; attuazione, monitoraggio e aggiornamento degli interventi migliorativi 

(informazione e formazione lavoratori e figure per la sicurezza, verifica manutenzioni 

attrezzature); redazione DUVRI; assistenza nei cantieri; gestione dell’emergenza rischio 

incendio, primo soccorso.  

Logistica: soddisfare le esigenze/richieste dei lavoratori nel rispetto delle /possibilità/disponibilità 

dell’azienda e in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela /della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Organizzazione Area Logistica: ristrutturazione di siti logistici aziendali o di nuova locazione; 

gestione delle manutenzioni delle sedi di Bologna, Minerbio e Ferrara, dei punti CUP in area 

metropolitana, dei PdA presso l’A.O. Policlinico Sant’Orsola-Malpighi; acquisizione e gestione 

parco automezzi aziendali; riallocazione risorse in base alla dinamica delle unità operative. 

Acquisti per l’Area Logistica: selezione fornitori; ottimizzazione del processo degli acquisti; 

verifica periodica dell’offerta di mercato. 

Segreteria di Direzione, collaborazione nelle attività di segreteria; contributo logistico per la 

realizzazione di eventi; coordinamento e assistenza durante gli eventi anche ai fini della 

sicurezza degli ospiti; ottimizzazione servizi di accoglienza e coordinamento reception. 

Principali attività espletate  Sviluppo del Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro fino all’ottenimento della Certificazione 

OHSAS 18001. 

Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. 

Aggiornamento periodico dei documenti del SGSSL  
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Redazione e aggiornamento dei Piani Emergenza. 

Apertura sedi di: 

- Ferrara via Cassoli (call Center) 

- Bologna via Capo di Lucca (call cener), via Finelli (area amministrativa e sviluppo software) 

- Quarto Inf. via Badini: nuova unità per l’archiviazione dei documenti sanitari 

- Minerbio, via Ronchi inferiore: due nuove unità lavorative per la dematerializzazione dei 

documenti sanitari e per l’archiviazione degli stessi 

Date  Maggio 2001 – Aprile 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Free lance 

Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi e congressi 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Collaborazione nell’avviamento di una società nascente nell’ambito dell’organizzazione di eventi 

Date  Gennaio – Aprile 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio E.R. Congressi, via Marconi n. 34 – 40122 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi e congressi 

Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 

 Contratto a termine finalizzato alla realizzazione di eventi e workshop per le Aziende 

farmaceutiche 

Date  Giugno - Dicembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Noema srl, via degli Orefici n. 4 – 40124 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi e congressi 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Promozione, ricerca sponsor, assistenza agli sponsor durante gli eventi, selezione fornitori per 

materiale congressuale, selezione sedi per Congresso Nazionale dei Notai e per Federtrasporti 

Date  Giugno 1996 – Maggio 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OSC Bologna, via Santo Stefano n. 30 – 40126 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Organizzazione eventi e congressi 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Promozione, ricerca sponsor, assistenza agli sponsor durante gli eventi, rapporto con i fornitori, 

selezione sedi per eventi 

Date  Gennaio - Febbraio 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camst srl, via Tosarelli n. 318 – 40055 Villanova di Castenaso 

Tipo di azienda o settore  Ristorazione collettiva 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Incarico presso il Campionato del mondo di sci a Sestriere: pubbliche relazioni, promozione 

catering e ristorazione. Organizzazione ricevimenti in occasione delle conferenze stampa 

promosse dai Teams. Realizzazione della cena di gala per conto di SWATCH Swisse 

Date  Settembre 1994-Ottobre 1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  WP Store srl, via dell’Arcoveggio n. 19/5 – 40129 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Produzione, importazione, distribuzione abbigliamento 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Responsabile dello store di Bologna 

Date  Settembre 1992 - Giugno 1994  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Coop Emilia-Veneto 

Tipo di azienda o settore  Turismo 
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Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Collaborazioni occasionali con agenzie di viaggio del Gruppo, come assistente turistica nei 

luoghi di villeggiatura di lingua francese 

Date  Gennaio 1990 – Agosto 1992 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ristorante Giapponese “Collina delle Gru”, proprietà Coop Emilia-Veneto, via Marco Emilio 

Lepido – 40132 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Ristorazione e cultura, scambio commerciale italia-giappone 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Promozione, acquisti, gestione delle scorte, contabilità quotidiana. Manager di sala. Inserimento 

del personale straniero e relative famiglie nella realtà bolognese 

Date  Novembre 1988 - Giugno 1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cispadano Leasing, viale Carducci n. 34, 40125 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Società di Leasing automobilistico 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Commerciale clienti 

Date  Ottobre 1984 - Ottobre 1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Vanti, via Porrettana n. 24, 40033 Casalecchio di Reno BO 

Tipo di azienda o settore  Concessionaria BMW-SEAT 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Segreteria commerciale, gestione ordini, incassi, prima nota 

Date  Aprile 1983 - Settembre 1984 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Stefanelli, Bologna 

Tipo di azienda o settore  Concessionarie Piaggio Innocenti Maserati 

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Segreteria commerciale, incassi, prima nota, vendita motoveicoli 

Date  Febbraio 1981 - Marzo 1983  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autosabo, via dei Mille n. 19, 40121 Bologna BO 

Tipo di azienda o settore  Concessionaria Renault  

Tipo di impiego e principali mansioni 

e responsabilità 

 Segreteria commerciale, incassi, prima nota 

 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

Date  Ottobre 2016 – Giugno 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AUSL di Bologna - Sede Polifunzionale - Via Gramsci, 12  

Qualifica conseguita  Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B Multiateco e SP3 art. 32 del Dl.gs 

81/81 e s.m.i. e accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016 

Date  Maggio 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SICER, Via Palazzetti 5, San Lazzaro di Savena 

Qualifica conseguita  Aggiornamenti periodici per Addetti all’Emergenza Incendio e al Primo Soccorso 

Date  2009 - 2013 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Enti di Formazione: COFIMP, FAV, IFOA, SICURECO, SIRS 

Qualifica conseguita  Aggiornamenti periodici per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Date  Novembre 2008 – Febbraio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IFOA, via Calzoni n. 6/d, 40128 Bologna BO 

Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Date  Marzo – Giugno 1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Professional Data Gest, Via Leopardi n. 6, 40122 Bologna BO 

Qualifica conseguita  Competenze nelle Relazioni Pubbliche (corso avanzato) 

Date  Novembre – Dicembre 1995  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Professional Data Gest, Via Leopardi n. 6, 40122 Bologna BO 

Qualifica conseguita  Competenze nelle Relazioni Pubbliche (corso base) 

Date  Luglio - Agosto 1994 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 INTERNATIONAL HOUSE EXECUTIVE CENTRE, London 

Qualifica conseguita  Corso intensivo di lingua inglese 

Date  Marzo 1994 - Gennaio 1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 E.C.I.P.A.R. via del Lavoro, Bologna BO 

Qualifica conseguita  Formazione nell’ambito del Progetto "Programma NOW - Impresa Donna”, finanziato dalla CEE 

e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. . 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Marketing, comunicazione, organizzazione aziendale, informatica.  

Stage: da maggio a luglio ’94 presso SUMMER TRADE, Società di Catering situata all'interno 

della Fiera di Rimini; da Settembre '94 a Gennaio '95 presso WP Lavori in Corso, azienda di 

produzione, importazione, distribuzione, commercializzazione abbigliamento e accessori 

Date  Anni scolastici 1970 - 1974 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale “Laura Bassi”, via Sant’Isaia n. 35, 40123 Bologna BO 

Istituto Paritario “G. Leopardi, via Begatto n. 9, 40126 Bologna BO 

Qualifica conseguita  Abilitazione Magistrale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   Grande serietà e dedizione, senso di responsabilità, rapidità di azione e reazione.  

  

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

Capacità di lettura  Buona 
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Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Inglese 

Capacità di lettura  Scolastico 

Capacità di scrittura  Scolastico 

Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Carattere estroverso, predisposizione alle relazioni interpersonali. 

Disponibile a svolgere anche mansioni che non fanno parte delle mie competenze. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità organizzative e collaborative.  

Capacità e rendimento in situazioni lavorative di stress. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office. 

Buona capacità di navigare in Internet ed uso del programma di posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 

 Creatività e inventiva. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottimo uso della lingua italiana. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

                                                                         

. 

ALLEGATI  Attestati formazione e aggiornamento RSPP 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in ottemperanza al D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni 

 

Gennaio 2018 

       Ft. Alessandra Melò 


