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INFORMAZIONI PERSONALI SARA GALASSO 

Sesso femmina | Data di nascita 01/03/1992 | Nazionalità Italiana 

SETTORE PROFESSIONALE Ingegneria civile e ambientale, sicurezza. 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia Sezione B  
con numero di iscrizione B299 dal 12/01/2022 
Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 
del Decreto Legislativo 08 marzo 2006, n. 139 dal 30/05/2022 
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia per il mandato 2022-2026 
Referente per il mandato 2022-2026 delle commissioni: 
- Prevenzione incendi
- Sicurezza
- Giovani
- Ingegneri Sezione B

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da Novembre 2016 ad oggi 

Consulente in materia di sicurezza dul lavoro e RSPP 

Dipendente presso G&P FORMAZIONE 

Collaboratrice presso 4 PROGETTO SICUREZZA a Villafranca di Verona (VR) 

Consulenza sicurezza sul lavoro 

Esecuzione sopralluoghi commerciali per individuazione necessità del possibile cliente in 
modo da poter definire un preventivo da presentare 

Esecuzione sopralluoghi tecnici presso clienti al fine di redigere il documento di valutazione dei 
rischi composto da: 
- rischio infortunistico relativo agli ambienti di lavoro, utilizzo macchine utensili, lavori in

quota, rischio elettrico
- rischio incendio e rischio formazione atmosfere esplosive
- rischio chimico da utilizzo agenti chimici nei processi lavorativi
- rischio rumore e rischio vibrazioni

Redazione programmi di miglioramento (specialmente finalizzati alla messa a norma di 
macchine e attrezzature) 

Gestione rapporti tra professionisti operanti nel settore per l’adeguamento delle non conformità 
emerse in sede di valutazione 

Attività di formazione e addestramento ai lavoratori interno all’azienda secondo le esigenze 
individuate durante i sopralluoghi e la consulenza 

Partecipazione alle attività di coordinamento per affidamento di lavori in appalto eseguiti 
presso le aziende per la valutazione dei rischi interferenziali (POS e DUVRI) 

Partecipazione alle riunioni periodiche dell’azienda (art. 35 D.Lgs 81/08) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Docente in materia di sicurezza dul lavoro 

Erogazione corsi di formazione secondo le disposizioni (in base agli Accordi della Conferenza 
permanente Stato/Regioni del 21 dicembre ’11 e del 22 febbraio ’12). 

Corsi di formazione: 

- formazione generale
- formazione specifica (basso, medio e alto rischio)
- formazione preposti
- formazione dirigenti
- formazione RLS
- formazione RSPP datori di lavoro (basso, medio e alto rischio)

Professionista antincendio 

Presentazione Relazioni per Istanza di valutazioni di progetto e/o SCIA al Comando dei Vigili 
del Fuoco per attività che rientrano nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 

Elaborazione Piani di emergenza interni per aziende ed erogazione formazione e 
addestramento con prova di evacuazione sull’attuazione delle procedure di emergenza 

Presentazione Relazioni tecniche e documentazione correlata per manifestazioni ed eventi di 
pubblico spettacolo 

11/04/2022 

01/03/2022 

20/11/2021 

11/03/2020 

22/09/2016 

Seminario “La Prevenzione incendi per tecnici antincendio e aziende” 

Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi 

RSPP Modulo C 

Corso “La normativa estera in materia di sicurezza sul lavoro” 

Laurea in Ingegneria Civile 

Laurea triennale conseguita il 22/09/2016 presso l’Università degli Studi di Trento con 
votazione 93/110  

Da 10/09/2006 a 11/09/2011 Diploma di Liceo Scientifico 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito nell’anno 2011 presso il Liceo Scientifico Galileo 
Galilei di Verona con valutazione 80/100 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
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Competenze comunicative L’attività svolta presso clienti, la varietà di personale con cui all’interno di esse ho dovuto 
confrontarmi per la materia trattata e i problemi emersi durante i sopralluoghi mi hanno 
permesso di acquisire un’ottima capacità relazionale e di problem solving. 
La diversa varietà di settori in cui svolgo l’attività lavorativa ha perfezionato la mia capacità di 
recepire le diverse esigenze del cliente e di conseguenza modulare una diversa soluzione per 
ognuno di essi. 

Word, Excel, PowerPoint, Autocad, Archimede, SvanPC++ Competenza digitale 

Patente di guida B 

Automunita 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Firma F.to, originale conservato presso la Segreteria


