
CURRICULUM

Nome: Teresa Marchetti
Nata: Pisa, 24 Agosto 1963
Stato civile: coniugata, 2 figli
Residenza: via Ansaldi, 15 - Novara
Telefono: ab. 0321-407433, uff. 0321-3733839
Fax: 0321-3733842
Mobile: 335-7461434
C.F. : MRCTRS63M64G702I
Email: teresa.marchetti@maggioreosp.novara.it
            teresa.marchetti@ingpec.eu
Professione attuale: Responsabile Servizio  Prevenzione e 
Protezione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore 
della Carità” di Novara

Curriculum studi

Luglio 1982 Diploma di  Maturità  Scientifica  conseguito  presso il  Liceo Scientifico  “F.Buonarroti”  di
Pisa, con la votazione di 60/60.

Dicembre 1991 Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile, conseguita presso l’Università degli Studi di
Pisa, con votazione 110 e lode, discutendo la tesi “Progetto di recupero dell’ex-convento
di S.Silvestro in Pisa, per l’insediamento del Dipartimento di Scienze della Terra della
Facoltà di Scienze M.F.N. – Gli aspetti architettonici e le reti impiantistiche.

Aprile 1992 Abilitazione all’esercizio  della professione di  Ingegnere,  conseguita  presso l’Università
degli Studi di Pisa. Dal 6/7/92 è stata iscritta all’Albo Professionale degli Ingegneri della
Provincia di Pisa al n° 1298 e dal dicembre 1998 è iscritta all’Albo della Provincia di
Novara al n° 1669.

Sett. ’92 / sett. ’93 ha svolto presso il Dipartimento di Energetica dell’Università degli Studi di Pisa, una borsa
di studio dal titolo “Valutazione delle prestazioni energetiche di un edificio in funzione
delle tipologie dei vetri”, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica dei Materiali di
Genova e con la Società Italiana Vetro di Vasto.

Curriculum professionale

Febb. ’93 / Mar. ‘93 Supplenza temporanea in Fisica presso l’I.T.I.S. “A.  Meucci” di Massa e l’I.T.S.G. “E.
Santoni” di Pisa.

Novembre 1993 Supplenza temporanea in Topografia presso  l’I.T.S.G. “E. Santoni” di Pisa.

Febb. ’94 / Mar. ’94 Supplenza temporanea in Fisica presso l’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” di Pontedera (PI).

Apr. ’94 / Giu. ’94 Supplenza temporanea in Fisica presso l’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” di Pontedera (PI).

Nov. ’94 / Giu. ’95 Supplenza temporanea in Fisica presso l’I.P.S.C.A.R.T. “G. Matteotti” di Pisa.



Febb. ’96 / Apr. ’96 Supplenza temporanea in Fisica presso  l’I.T.S.G. “E. Santoni” di Pisa.

Marzo 1997 Supplenza  temporanea  in  Tecnologia  e  Disegno  presso  l’I.T.S.C.G.  “F.  Niccolini”  di
Volterra (PI).

Febb. ’92 / Dic. ’97 Ha svolto attività libero professionale, collaborando con lo studio tecnico del Prof. Ing. R.
Bartelletti, Ordinario dell’Università degli Studi di Pisa, occupandosi della progettazione di
numerose opere in acciaio e c.a., tra le quali l’ampliamento dell’Ospedale Pediatrico di
Lucca, l’adeguamento sismico dell’Ospedale di Castelnuovo Garfagnana (LU), il nuovo
Ospedale di Matera, il nuovo Ospedale della Versilia, le opere civili per il “Virgo Project”
dell’Istituto  Nazionale  di  Fisica  Nucleare,  la  ristrutturazione  della  sede  “ex-Marzotto”
dell’Università degli Studi di Pisa, la nuova sede del C.N.R. di Pisa.

Dal Settembre 1999 Risultata  vincitrice  di  pubblico  Concorso,  è  assunta  presso  l’Azienda  Ospedaliera
“Maggiore della Carità” di  Novara,  in qualità di  Dirigente Ingegnere,  presso l’Ufficio  di
Staff  di  Prevenzione e  Protezione. Dal  20/1/00 svolge funzione di  Responsabile della
stessa Struttura.

Dall’Aprile 2007 E’  eletta  Presidente  del  Comitato  paritetico  sul  Fenomeno  del  Mobbing  dell’Azienda
Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara.

Dal Giugno 2011 E’ eletta Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore
della Carità” di Novara per la durata di 4 anni.

Dal Settembre 2016 fa parte  del  Consiglio  Direttivo  di  AIRESPSA (Associazione Italiana dei  RSPP della
Sanità).

Crediti Formativi Professionali validati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi del D.P.R. n.
137 del 7 agosto 2012:

anno 2014 60
anno 2015 74
anno 2016 75

Partecipazione a Corsi in qualità di relatrice

Genn. ’00 / ad oggi Corsi sul Piano di Emergenza Interno, A.O. “Maggiore della Carità” di Novara.

Aprile 2000 Corso “L’utilizzo delle Steris”, A.O. “Maggiore della Carità” di Novara.

Maggio 2000 Corso “Utilizzo dell’O-Toluidina in Emodialisi”, A.O. “Maggiore della Carità” di Novara.

Giugno 2000 Corso di formazione sul rischio amianto, A.O. “Maggiore della Carità” di Novara.

Ottobre 2000 Seminario  “La  prevenzione  dei  disturbi  muscoloscheletrici  in  ambiente  di  lavoro”,
organizzata  dalla  A.O.  “Maggiore  della  Carità”  di  Novara  nell’ambito  della  settimana
europea per la sicurezza, presso l’auditorium della Banca Popolare di Novara.



Marzo 2001 Corso “Il ruolo del preposto nella gestione della sicurezza”, A.O. “Maggiore della Carità” di
Novara.

Maggio 2001 Corso “La manipolazione dei farmaci antiblastici”, A.O. “Maggiore della Carità” di Novara.

Giugno 2001 Corso per R.L.S., organizzato dalla VE.S.A. di Verbania.

Ottobre 2001 Seminario “Success is no accident.  L’organizzazione aziendale e la prevenzione degli
infortuni”,  organizzato  dall’  A.O.  “Maggiore  della  Carità”  di  Novara  e  dal  Comune  di
Novara nell’ambito della settimana europea per la sicurezza, presso l’auditorium della
Banca Popolare di Novara

Nov. ’01 / ad oggi Corsi per studenti D.U. ex art. 2-21-22 D.Lgs. 626/94 e successivamente art. 37 D.Lgs.
81/08.

Genn.’02 / ad oggi Corsi per neoassunti ai sensi del D. Lgs. 626/94, A.O. “Maggiore della Carità” di Novara e
successivamente art. 37 D.Lgs. 81/08.

Marzo 2002 Corsi per Dirigenti Responsabili ai sensi del D. Lgs. 626/94, A.O. “Maggiore della Carità”
di Novara.

Marzo 2002 Corso di formazione su “Le patologie causate da legionella Spp” in data 21/3/02.

Aprile ‘2003 Corsi di formazione “Il  rischio chimico – D.Lgs. 25/02” A.O. “Maggiore della Carità” di
Novara

Marzo ’03 / ad oggi Corsi per studenti in Medicina. ex art. 2-21-22 D.Lgs. 626/94 e successivamente art. 37
D.Lgs. 81/08.

Maggio ‘03 /ad oggi Corso “La manipolazione dei farmaci antiblastici”, A.O. “Maggiore della Carità” di Novara

Settembre 2003 Corso di formazione ai sensi degli artt. 2-21-22 del D.Lgs. 626/94 e successivamente art.
37  D.Lgs.  81/08  per  gli  specializzandi  della  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  operanti
presso l’A.O. di Novara

Ott. ‘03 / ad oggi Corso  di  formazione  “Il  rischio  da  agenti  biologici  per  gli  operatori  sanitari”,  A.O.
“Maggiore della Carità” di Novara

10 Ottobre ’03 Convegno  “Sostanze  pericolose:  maneggiare  con  cautela”  organizzato  con  l’AIN  di
Novara nell’ambito della settimana europea per la sicurezza

Maggio 2004 Corso di Formazione per RLS organizzato dalla Regione Piemonte

Dicembre 2004 Corso di formazione “Protezione da atmosfere esplosive”

Novembre 2010 Corso  di  formazione  organizzato  da  ASL  VCO  denominato:  “Ergonomia,  postura  e
movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi nelle aziende sanitarie:valutazione del
rischio e misure di prevenzione”.

Maggio 2011 Corso di aggiornamento per RLS e ASPP “Valutazione e gestione dei nuovi rischi” – Asl
BI 18/5/11 8 ore



Maggio 2012 Corso di aggiornamento per RLS e ASPP c/o ASL VC 8 ore

Ottobre 2013 Corso di aggiornamento per RLS e ASPP c/o ASL VCO 8 ore

Ottobre 2014 Corso di aggiornamento per RLS c/o ASL NO  8 ore

Dicembre 2015 Corso di aggiornamento per RLS c/o AOU Maggiore della Carità 8 ore

Dicembre 2015 / Febbraio 2016  Corso per Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 ASL VCO

Feb.-sett. 2016 Corso di formazione “Prevenzione e Gestione della conflittualità con l’utenza nelle atività
di front-office” 6 ore

Feb. 2016 ad oggi Direttore  Corso  FAD  AOU  Novara  per  addetti  antincendio  rischio  elevato,  in
collaborazione con ASL NO.

Partecipazione a Corsi e Convegni

Ottobre 1999 Corso di “Gestione della maxiemergenza” (24 ore), organizzato dalla A.S.L. 2 di Torino,
conseguendo l’idoneità al ruolo di istruttore.

Mar. ’00 / Giu. ’00 Corso per Coordinatori per la Sicurezza (120 ore) ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 626/94,
organizzato dalla Società SICURA di Novara, conseguendo relativa idoneità.

Marzo 2000 Corso per addetto antincendio per attività a rischio elevato (D.M.  10/3/98),  tenuto dai
VV.F. del Comando Provinciale di Novara, conseguendo relativa idoneità.

Marzo 2000 Seminario sulla Sanità dal titolo “Le aree a rischio ospedaliere:strategie di verifica alla
luce  delle  Linee  Guida  ISPESL”,   organizzato  dall’AICARR  presso  il  Policlinico  San
Matteo di Pavia.

Marzo 2000 Incontro della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, dal titolo
“Legionellosi:  un problema di  Sanità  pubblica”,  svoltosi  presso  la  sede  centrale  della
Banca S.Paolo di Torino.

Giugno 2000 Corso CSAO per “Addetti e Responsabili  dei Servizi di Prevenzione e Protezione” (32
ore) svoltosi a Torino presso la sede del Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione.

Dicembre 2000 Seminario formativo “I  soggetti  responsabili  in  materia di  igiene e sicurezza all’interno
delle  Aziende  Ospedaliere”,  organizzato  dalla  ASL  11  di  Vercelli  presso  il  presidio
ospedaliero “S.Andrea”.

Maggio 2001 Congresso  Nazionale  Associazione  Nazionale  dei  Medici  del  Lavoro  Pubblici,  Abano
Terme.

Settembre 2001 Nell’ambito della Fiera di Modena “Ambiente Lavoro”, ha partecipato ai seminari:
- “Settore Sanità”, organizzato dall’Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza
- “Sistema di Gestione della Sicurezza”, organizzato da UNI ed INAIL



Novembre 2001 Incontro di aggiornamento “Gli aspetti operativi del processo di transizione all’euro”, A.O.
“Maggiore della Carità” di Novara.

Aprile 2002 Corso  di  Formazione  “Come  sviluppare  un  Sistema  di  Gestione  della  Sicurezza”
organizzato da UNIclub a Milano nei giorni 3-4-5 aprile 2002

Settembre 2002 Convegno  “Dei  delitti  e  delle  pene  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione alla luce del D. Lgs. 626/94 – le novità in atto” organizzato da ISFoP a Firenze
il 18 settembre 2002

Ottobre 2002 Corso di addestramento pratico per addetti antincendio attività a rischio elevato presso
APT di Pavia

Ott./Nov. 2002 Corso “Information Technology – Access” presso l’Istituto Gamma di Novara, durata 32
ore

Gennaio 2003 Convegno  ISFoP  “La  nuova  sicurezza  antincendio  nelle  strutture  sanitarie:  i  nuovi
orientamenti normativi del D.M. 18 settembre 2002” – Milano 29/1/03

Marzo 2003 Corsi Regione Piemonte sulla sicurezza in ambito sanitario:
3/3/03 “Corso regionale sulla sicurezza nella manipolazione dei farmaci chemioterapici
antiblastici”
4/3/03 “Corso regionale approccio ergonomico alla movimentazione dei pazienti”
5/3/03 “I  dispositivi  di  protezione individuale  per  gli  operatori  della  sanità  per  quanto
concerne il rischio biologico-chimico”
7/3/03 “Corso antincendio base rivolto a tutti gli operatori sanitari”

Settembre 2003 Convegno “Compiti, requisiti e responsabilità professionali del RSPP alla luce del nuovo
decreto”,  organizzato  dall’Università  degli  Studi  Roma  Tre  in  collaborazione  con
INFORMA, Roma 17-18 settembre 2003

Novembre 2003 Corso  di  formazione  “Comunicazione  e  relazione  nell’emergenza:  la  formazione
psicologica  dell’operatore  al  servizio  di  efficacia  ed  efficienza”  organizzato  dalla  A.O.
“Maggiore della Carità” di Novara

Dicembre 2003 Corso di  formazione “626 RSPP art.  8-bis D. Lgs.  626/94 responsabili  Addetti  Servizi
Prevenzione e Protezione Modulo base”, Milano 15-19 dicembre 2003

Settembre 2004 Corso per operatori antincendio c/o Silpa S.r.l. di Vimodrone (MI)  il 20/9/04

Settembre 2004 Seminario “Aggiornamenti 626 per RSPP, ASPP ed Esperti Sicurezza” organizzato da
Istituto Ambiente Europa a Milano il 30/9/04

Novembre 2004 Corso per Addetti al Pronto Soccorso ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D.Lgs. 626/94 e
s.m.i. (12 ore)

Febbraio 2005 Convegno “Il  rischio biologico e la sicurezza degli  operatori  nelle strutture sanitarie” –
Genova 17 e 18 Febbraio 2005



Giugno 2005 Corso di Formazione “Mobbing” (12 ore) tenutosi a Novara il 9 e 10 giugno 2005 a cura
della Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psico-sociale in collaborazione con la
Provincia di Novara

Giugno 2005 Meeting  di  Formazione  “Indumenti  di  Protezione  Nucleare  Biologica  e  Chimica”
organizzato da Indutex SpA a Magenta il 22/6/05

Maggio 2006 Corso di formazione – aggiornamento ai sensi D.Lgs. 195/03 “La valutazione dei rischi da
movimentazione manuale dei carichi e delle persone” Tenutosi a Milano il 22/5/06 a cura
dell’Istituto Ambiente Europa (8 ore)

Giugno 2006 Corso  di  formazione  –  aggiornamento  ai  sensi  D.Lgs.  195/03  “Il  Rischio  Biologico”
tenutosi a Milano il 7/6/06 a cura dell’Istituto Ambiente Europa (8 ore)

Giugno 2006 Corso di formazione – aggiornamento ai sensi D.Lgs. 195/03 “D.Lgs. 233/03 Atmosfere
esplosive –  Direttiva  ATEX”  tenutosi  a  Milano  il  16/6/06  a  cura  dell’Istituto  Ambiente
Europa (8 ore)

Settembre 2006 Corso di aggiornamento “Analisi dei Rischi e Norme” ai sensi D.Lgs. 195/03, tenutosi a
Milano il 14 e 15 settembre 2006 a cura dell’Associazione Ambiente Lavoro (12 ore)

Sett./Ott. ’06 Corso Modulo C per RSPP ai sensi D.Lgs. 195/03 tenuto dal Foraz di Novara

Nov. ’06 Corso Modulo C per RSPP ai sensi D.Lgs. 195/03 tenuto dalla Regione Piemonte

Sett. ’07 Corso Isfop “Responsabilità datore di lavoro, dirigente e preposto e RSPP: il meccanismo
della delega e i compiti della vigilanza” 21 settembre 2007 (8 ore)

Sett. ’07 Corso di aggiornamento EPA  25 settembre 2007 (8 ore)

Dicembre 2007 Convegno  “I  conflitti  come  gestirli?.  La  mediazione  e  i  suoi  ambiti  di  applicazione”
organizzato dalla Provincia di Novara

Maggio 2008 Modulo  di  aggiornamento  valido  per  tutti  i  settori  ateco  (12  ore)  “Testo  Unico”  con
Associazione Ambiente Lavoro

Dicembre 2008 Seminario “La valutazione del rischio stress lavoro-correlato ex art. 28 comma 1 D.Lgs.
81/2008” valido per l’aggiornamento ex D.Lgs. 195/03 per tutti  i settori ateco (8 ore) –
ISFoP 3/12/08

Giugno 2009 18/6/09 partecipazione seminario “La prevenzione e gestione del rischio da sovraccarico
biomeccanico” organizzato da EPM di Milano.

Giugno 2009 23/6/09 partecipazione al corso “La protezione dai campi elettrici e magnetici nel D.Lgs.
81-2008. Aspetti normativi e problematiche tecniche” tenuto dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Novara e valido per l’aggiornamento ex D.Lgs. 195/03 per tutti i settori
ateco (8 ore).

Ottobre 2009 12/10/09 partecipazione al Convegno “Testo Unico Sicurezza – modifiche, responsabilità
amministrative, modelli organizzativi e sistemi di gestione” organizzato da API Novara (5
ore di credito formativo).



Dicembre 2009 11  e  12  dicembre  2009  Convegno  “La  sicurezza  in  Ospedale:  l’integrazione  delle
competenze per una gestione sicura ed efficace dei farmaci chemioterapici antiblastici.
AO Busto Arsizio.

Febb.-marzo 2010 Corso di formazione manageriale organizzato dalla ASL BI e tenutosi nelle seguenti date:
modulo A – 22/2/10 e 23/2/10 per un totale di ore 16
modulo B – 1/3/10 e 2/3/10 per un totale di ore 16.

Marzo- maggio 2011 Corso di aggiornamento per RSPP modulo B D.Lgs. 81/08 art.  32 – macrosettore
ATECO 7 – “La valutazione del rischio da movimentazione manuale pazienti e carichi nei
reparti di degenza e nei servizi ospedalieri” , per un totale di 30 ore e 40 minuti.

Giugno 2011 Corso di formazione “Etica, Life skills e ben essere. Le capacità che aiutano a sentirsi
meglio sul lavoro” tenutosi a  Omega (VB) nei giorni 21 e 22 giugno 2011.

Settembre 2012 Summer  School  AIRESPSA-INAIL  “Dall’emergenza  alla  gestione  ed  al  governo  del
cambiamento organizzativo” – Napoli 19-22 settembre 2012.

Ottobre 2012 Seminario tecnico “I  rischi  invisibili  nel  mondo del lavoro:  come riconoscerli  e gestirli.
Preveniamo insieme le malattie professionali” – Novara, 23 ottobre 2012 (3 ore).

Ottobre 2012 Seminario tecnico “Stima e valutazione del rischio microclima negli ambienti di lavoro”
ASL Asti, 30/10/122 (8 ore).

Dicembre 2012 Laboratorio didattico “Le responsabilità penali e civili del responsabile e dell’Addetto del
Servizio di Prevenzione e protezione in sanità. Laboratorio di studio di casi concreti” .
Monza, 4/12/2012 (8 ore).

Dicembre 2012 Corso  di  formazione  manageriale  “Project  management  per  le  strutture  sanitarie”  –
Verona 1 e 15 dicembre 2012 per un totale di 14 ore.

Febbraio 2013 Corso di aggiornamento per ASPP e RSPP “Traino e spinta Norma UNI 11228-2”  - Pisa
19/2/13 ore 8

Maggio/Giugno 2013 Corso  di  formazione  blended  “Realizzare  la  formazione  a  distanza  utilizzando
MedMood” , Novara 28 ore

Giugno 2013 Corso di formazione organizzato da ASL CN1 denominato “La sicurezza in Ospedale:
strumenti di valutazione e di gestione del rischio” – Torino 11/6/13 ore 7 e 30 min

Settembre 2013 Summer School AIRESPSA-INAIL 2013 – Roma 17-20 settembre 2013

Ottobre 2013- Corso “Il rischio biologico: innovazione tecnologica e normativa” Istituto Giannina Gaslini
(GE) , 14/10/13 ore 8 e 30 min

Febbraio 2014 Corso  “la  valutazione  del  rischio  chimico.  Il  nuovo  modello  Inforisk  della  Regione
Piemonte”, Torino 1/2/14 8 ore



Marzo 2014 Corso di formazione ed aggiornamento “Laboratorio didattico AIRESPSA – FIASO sulla
gestione delle emergenze nelle strutture sanitarie”. Bologna 14 e 15 marzo 2014 per tot.
11 ore e 30 min

Giugno 2014 Workshop Safety Day – BBraun Milano, 17/6/14

Settembre 2014 Seminario “Le nuove norme di riforma della P.A. dal D.Lgs. 165/2001 alla legge n° 114
dell’11  agosto  2014  di  conversione  del  D.L.  90/2014”  –  Torino,  Ospedale  Molinette
29/9/14 ore 9

Ottobre 2014 Corso  “Il  giudizio  di  idoenità  nella  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori”
organizzato dalla ASL No in data 20/10/14 dalle 8.30 alle 17.45

Ottobre 2014 AIRESPSA School 2014 – Bologna 22-25 ottobre 2014

Novembre 2014 Workshop  “Rischio  biologico  in  ambito  sanitario  e  socio  sanitario:  le  misure  di
prevenzione”, Firenze 14/11/14

Dicembre 2014 Giornata  di  formazione  “Riforma della  Dirigenza:  il  ruolo  unico”  organizzato  da  Fedir
Sanità a Torino il 2/12/14 dalle 9 alle 12.

Gennaio 2015 Seminario  “Teorie  e  tecniche  di  comunicazione:  comunicare  il  rischio”  .  Scuola  Edile
Novarese 16/1/2015 durata 4 ore (valido anche come aggiornamento per RSPP).

Marzo 2015 Convegno nazionale ISA “Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie”, Roma
25/3/15.

Aprile 2015 Corso  “Verifiche  periodiche  sulle  attrezzature  di  lavoro”,  Scuola  Edile  Novarese
17/4//2015 durata 4 ore (valido anche come aggiornamento per RSPP).

Giugno 2015 AIRESPSA School 2015 – Pesaro 10-13 giugno 2015

Settembre 2015 - Forum Prevenzione Incendi Milano 30 settembre – 1 ottobre

Ottobre 2015 Formazione Sindacale Quadri FEDIRSANITA’ – Roma 23/10/15

Ottobre 2015 Seminario valido come aggiornamento RSPP – Uso sicuro delle bombole e dei recipienti
a pressione, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara, 30/10/15 ore 4

Novembre 2015 Workshop  “Stile  di  vita  sano  e  lavoro”  –  Reggio  Emilia  17/11/15  4  ore  valido  come
aggiornamento RSPP.

Gennaio 2016 Seminario valido come aggiornamento RSPP – “Rischi chimici ed etichettatura”, Scuola
Edile Novarese 15/1/16 durata 4 ore (valido anche come aggiornamento per RSPP).

Marzo 2016 Seminario LA QUALITA' DELL'ABITARE: progettare, costruire, colorare la casa del 
domani - Risanamento dei muri umidi e ciclo dell'acqua, organizzato dall’Ordine Ingegneri
di Novara in collaborazione con Confartigianato Novara GIOVEDI' 03 MARZO 2016 dalle 
ore 18.00 alle ore 20.00



Marzo 2016 Seminario formativo organizzato dall’ordine degli Ingegneri di Novara “Consolidamento, 
rinforzo strutturale e adeguamento sismico con nuove tecnologie green mediante sistemi 
FRP e FRCM” Novarello 9/3/16 ore 14.30-19

Marzo 2016 Corso Base FAD Prevenzione della Corruzione e Trasparenze della Pubblica 
Amministrazione (5 ore)

Aprile 2016 Seminario LA QUALITA' DELL'ABITARE: progettare, costruire, colorare la casa del 
domani – il colore riqualificagli ambienti del vivere quotidiano, organizzato dall’Ordine 
Ingegneri di Novara in collaborazione con Confartigianato Novara GIOVEDI' 07 APRILE 
2016 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Aprile 2016 Seminario LA QUALITA' DELL'ABITARE: progettare, costruire, colorare la casa del 
domani – gestire e comunicare il colore, organizzato dall’Ordine Ingegneri di Novara in 
collaborazione con Confartigianato Novara GIOVEDI' 21 APRILE 2016 dalle ore 18.00 
alle ore 20.00

Settembre 2016 Corso “Appalti:impianto della norma ANAC e nuovi soggetti” organizzato dall’Ordine degli 
Ingengneri di Novara in collaborazione con la Scuola Edile di Novara – 15/9/16 durata 4 
ore

Settembre 2016 AIRESPSA SCHOOL “La gestione dei rischi e l’analisi dei pprocessi:strategie per una 
Sanità sostenibile” - Roma 21-24 settembre 2016 – 15 crediti formativi per SPP Ateco 7 
(SP3)

Settembre 2016 Convegno “Regolamento regionale 23 maggio 2016 n. 6/R – Norme in materia di 
sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura” Torino 29/9/16 ore 4

Ottobre 2016 Corso “Appalti _ qualificazione delle stazioni appaltanti e delle imprese” organizzato 
dall’Ordine degli Ingengneri di Novara in collaborazione con la Scuola Edile di Novara – 
11/10/16 durata 4 ore

“Il sottoscritto fornisce il consenso scritto per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196”. 

Novara,14/03/2016 Ing. Teresa MARCHETTI


