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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome De Prisco Adele 
Indirizzo 21, VIa Massimo D’Azeglio, I-25128, Brescia 

Telefono(i) +39 030 3761269 Mobile +39 375 5469616 
Fax +39 030 3761269 

E-mail a_deprisco@libero.it 
CF DPRDLA77D70F912E 

P.IVA 03098720984 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30.04.1977 
  

Sesso Femminile 
  

Esperienza professionale  
  

Date Da gennaio 2002 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista di Formazione e Formatrice 

Principali attività e responsabilità Ideazione, progettazione e realizzazione di percorsi formativi inerenti al tema della tutela della salute e 
della sicurezza, finalizzati alla formazione di responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri, dirigenti e preposti, 
lavoratori e loro rappresentanti per la sicurezza. 
 
Ideazione, progettazione e realizzazione di percorsi formativi inerenti al tema della comunicazione, 
della risoluzione negoziale dei conflitti, della gestione delle riunioni, della leadership e del lavoro di 
gruppo per una efficace gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Ideazione, progettazione e realizzazione di percorsi formativi indirizzati alla formazione dei formatori. 
 
Le sopraccitate attività vengono svolte in regime di libera professione. 
 

Nome e indirizzo dei committenti x AIB, Associazione Industriale Bresciana, 60 Via Cefalonia, I-25124 Brescia 
x AIFOS, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, 45 Via Branze, I-25123 

Brescia  
x API, Associazione Piccole-Medie Industrie, 30 Via Lippi, I-25134 Brescia 
x SMAO SICUREZZA e SMAO CONSULENZA, 4 Via Luigi Galvani, I-25010 San Zeno 

Naviglio (Bs) 
x IAL Lombardia, Scuola Regionale Operatori Sociali, 7 Via Castellini, I-25123 Brescia 
x INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Piazzale Giulio 

Pastore, 6, I-00144 Roma 
x SICURSTAR Srl, Via Rezzole, 25, I-25086 Rezzato (Bs) 
x SINTEX, 9 Via Artigianato, I-25030 Torbole Casaglia (Bs) 
x UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, 17 Via Trieste, I-25121, Brescia 
 

Tipo di attività o settore Associazioni, aziende ed istituti a diverso titolo impegnati nella erogazione di corsi di formazione 
professionale ed in percorsi formativi in materia di salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
Date Dal 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza in materia di salute e sicurezza 
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Principali attività e responsabilità  
x Effettuazione di sopralluoghi negli ambienti di lavoro  
x individuazione delle figure necessarie agli adempimenti normativi  
x analisi dell’organizzazione aziendale e delle risorse umane, degli insediamenti, delle attività 

esercitate, delle strutture, degli impianti presenti e dei macchinari utilizzati 
x individuazione delle mansioni e dei relativi rischi e misure di prevenzione e protezione 
x ceck-up, anche documentale, delle strutture, degli impianti e delle macchine utilizzate 
x stesura del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza 
x progettazione e realizzazione dei programmi di formazione ed informazione per i lavoratori 
x aggiornamento sulle novità normative in materia. 

 
Le sopraccitate attività vengono svolte in regime di libera professione. 

  

Istruzione e formazione  

Date Da Gennaio 2015 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA di OPERATORE di BIODANZA 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione professionale di tipo olistico indirizzata allo sviluppo di competenze e conoscenze 
teoriche e di esperienze pratiche utilizzando il “metodo Biodanza” nei suoi principi fondamentali di 
rieducazione affettiva alla Vita.  
Il ciclo di formazione ha una durata di tre anni e mezzo e comprende: 

x 36 stage del Programma Unico su temi specifici inerenti alla teoria ed alla metodologia di      
Biodanza,  

x un tirocinio sotto supervisione  
x l'elaborazione di una monografia tematica finale. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Scuola IBF del Triveneto - Via Chiesanuova 242B - 35136 Padova  
http://www.scuolabiodanzatriveneto.it/it/home/  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 
  

Date Novembre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Modulo B6 (24 ore) - Corso di specializzazione per ASPP e RSPP – Macrosettore ATECO 6 

Modulo B8 (24 ore) - Corso di specializzazione per ASPP e RSPP – Macrosettore ATECO 8 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
L’impostazione formativa è stata definita  in ottemperanza all’obbligo prescritto dal D.Lgs.81/2008, art. 
37 ed in conformità a quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
pubblicato nella GU n. 37 del 14 febbraio 2006. 
 
I corsi si sono conclusi con il superamento, con profitto, delle verifiche intermedie e del colloquio finale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

SINTEX, 9 Via Artigianato, I-25030 Torbole Casaglia (Bs) 
 
Il Centro di Formazione Sintex, società certificata UNI EN SO 9001 e SA8000, è accreditato presso la 
Regione Lombardia come centro di formazione qualificato dal 2003 e qualificato nella sezione SF2 dal 
2006. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 
  

Date Febbraio – Aprile 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Modulo B7 (60 ore) - Corso di specializzazione per ASPP e RSPP – Macrosettore ATECO 7 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’impostazione formativa è stata definita  in ottemperanza all’obbligo prescritto dal D.Lgs.81/2008, art. 
37 ed in conformità a quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
pubblicato nella GU n. 37 del 14 febbraio 2006. 
 
Il corso si è concluso con il superamento, con profitto, delle verifiche intermedie e del colloquio finale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

CONAST- Società Cooperativa, 17 Via Diaz, I-25121 Brescia 
 
Il CONAST, società certificata UNI EN ISO 9001:2000, opera nel settore della consulenza e della 
formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è soggetto abilitato ad erogare 
percorsi formativi per ASPP e RSPP. 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 
 

  

Date Giugno 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Credito formativo permanente Modulo C-Corso di specializzazione per RSPP (24 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’impostazione formativa è stata definita  in ottemperanza all’obbligo prescritto dal D.Lgs.81/2008, art. 
37 ed in conformità a quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
pubblicato nella GU n. 37 del 14 febbraio 2006. 
 
Il corso si è concluso con il superamento, con profitto, delle verifiche intermedie e del colloquio finale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CONAST- Società Cooperativa, 17 Via Diaz, I-25121 Brescia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 

Date Giugno 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione per Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione in  linea con 
il regime transitorio previsto dall'art.3, comma 2 del D.Lgs.195/03. 
Il corso ha avuto durata complessiva di 40 ore di attività d'aula ed é stato articolato nei seguenti  
moduli: 

x Legislazione in materia di salute e sicurezza 
x Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
x La valutazione del rischio  
x La prevenzione incendi 
x Principi di ergonomia e fattori di rischio psico-sociali 
x Organizzazione del sistema di gestione sicurezza, salute ed ambiente 
x La comunicazione della sicurezza sul luogo di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione (ISFOP), 6 Via Turati, I-20121 Milano 
 
ISFOP è il centro di formazione e di aggiornamento della rete AIAS (Associazione Italiana  Addetti alla 
Sicurezza) e di tutti i soci. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 

Date Da Marzo a Dicembre 2001 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di formazione “No Waste Compani”- Regione Veneto - Fondo Sociale Europeo. Il corso ha 
avuto durata complessiva di 600 ore di attività d'aula ed é stato articolato nei seguenti moduli: 

x Orientamento al mondo del lavoro (40 ore di aula) 
x Qualità ed Impresa (160 ore di aula) 
x Sicurezza ed Impresa (80 ore di aula)  
x Ambiente ed Impresa (120 ore di aula)  
x Programmazione ed organizzazione aziendale (80 ore di aula)  
x Informatica: Patente Europea del Computer (ECDL) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sede legale: STUDIUM S.c.a.r.l., 6 Via Garibaldi, I-39100 Bolzano. 
Studium S.c.a.r.l. opera nel settore della formazione professionale di base, linguistica, informatica e 
culturale. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 
 

Date Da Giugno a Settembre 2001 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Stage di 240 ore. 
Conoscenza e pratica del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) specifico del  
settore agroalimentare, acquisito anche grazie al tutorato svolto dal Responsabile aziendale per la 
Qualità e la Sicurezza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SCAR S.r.l., 25 Via Caduti sul Lavoro, I-37012 Bossolengo (Verona) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 
 

Date Da Ottobre 1995 a Febbraio 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo “Esperto nei processi Formativi” conseguita con la 

votazione di 110 e lode. 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sono state oggetto del piano di studi universitario discipline afferenti alle seguenti aree: pedagogica, 
filosofica, psicologica, socio-antropologica, storica, linguistica (lingua inglese), informatica; 
particolarmente studiate sono state le discipline relative alla metodologia della ricerca, 
dell’organizzazione, della comunicazione e dell’informazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Verona, 8 Via dell’Artigliere, I-37129 Verona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 

Date Da Aprile a Giugno 2000 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Tirocinio universitario obbligatorio di 200 ore. 
 
Il progetto di tirocinio ha previsto lo studio dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di diversi comparti 
industriali, per verificare tempi, modalità e destinatari della formazione professionale in essi prevista. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISL , 22 Via Lungadige Galtarossa, I-37133 Verona 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5A 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali x Spirito di gruppo; 
x adattamento ad ambienti pluriculturali; 
x capacità di comunicazione e cooperazione; 
x spirito d'iniziativa; 

acquisite durante il percorso formativo e consolidate in ambito professionale 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

x Senso dell'organizzazione; 
x gestione e attuazione di progetti individuali e di gruppo; 
x ideazione, progettazione, realizzazione e valutazione di interventi formativi; 
x gestione costruttiva dei conflitti; 

acquisite durante il percorso formativo e consolidate in ambito professionale 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

In possesso della Patente Europea del Computer (ECDL), acquisita nell'ambito del corso di 
formazione “NO-WASTE COMPANY”. 

  

Patente Patente di guida B 
  



Firmato in originale


