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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

 
 

SIMONA PRUNO 
Esperta e motivata con una preziosa esperienza di settore e una passione per la storia e la sicurezza 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

   

Data/Luogo di nascita  25 AGOSTO 1970, NOVARA 

Indirizzo  VIA GALILEO FERRARIS, 5 - 28100 NOVARA (NO) – ITALIA 

Telefono  3392967553 

E-mail 

Pec 

 simona.pruno@libero.it 

simona.pruno@archiworldpec.it 

C.F.  PRNSMN70M65F952X 

Nazionalità  ITALIANA 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

  2016 ad oggi 

 SENFORS 

Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza (risultato della fusione tra Scuola Edile 
Novarese e C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni l’igiene e 
l’ambiente di lavoro di Novara e Provincia) 

Viale Manzoni 18 – 28100 Novara (NO) 

Tipo di azienda o 
settore 

Ente Paritetico del Sistema Edile Novarese per la Formazione e la Sicurezza 

Tipo di impiego DIREZIONE AREA SICUREZZA  

Gestione del personale interno, progettazione e sviluppo attività e servizi per le imprese, 
consulenza tecnico/normativa, gestione rapporti enti e istituzioni, formatore, progettista 
di eventi e seminari, progetti di ricerca, bandi finanziamento, responsabile del servizio 
prevenzione e protezione (RSPP). 

 

Gestione del personale e delle attività dell’Area Sicurezza. 

Consulenza tecnica alle imprese, ai lavoratori. 

Coordinamento dell’attività di monitoraggio dei cantieri edili ai fini preventivi. 

Gestione dei rapporti con Enti ed Istituzioni ASL-SPRESAL, Ispettorato Nazionale del 
lavoro, INAIL, NCCL., partecipazione ai tavoli tecnici. 

Organizzazione convegni e seminari. 

Partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti sulla salute e sicurezza.(INAIL) 

Assistenza e pareri tecnici per inchieste/indagini dell’organo di vigilanza in merito a 
sanzioni, infortuni e malattie professionali. 

mailto:simona.pruno@libero.it
https://mail.libero.it/appsuite/
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Progettazione e ideazione di campagne di prevenzione e di promozione sulla salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Collaborazione consolidata con SPRESAL-ASL NOVARA su progetti e attività dell’Ente. 

Supporto imprese per richieste finanziamenti progetti e per sgravi contributivi. 

Incarico di Responsabile del servizio prevenzione e protezione di SENFORS E CASSA EDILE 
NOVARA. 

Nel dettaglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULENZA 

Gestione delle attività e dei rapporti con i fruitori dei servizi erogati dall’Ente. 

Consulenza alle imprese ed ai lavoratori in merito a tutti gli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Audit aziendali e di cantiere. 

Supporto imprese per inchieste infortuni e malattie professionali, supporto preposti e 
lavoratori per problematiche di impresa e cantiere. 
Predisposizione circolari informative, modulistica, dépliant e materiale specifico da 
distribuire agli utenti dell’Ente. 
Collaborazione e interfaccia con INAIL Novara e Inail Piemonte (CONTARP) per OT24 OT23, 
bando ISI- FIPIT, gestione post pratica, Supporto tecnico imprese per controversie  e ricorsi 
INAIL. 
Attività di ricerche in merito a buone prassi, a prodotti tecnologicamente disponibili e 
novità in ambito di sicurezza del cantiere edile. 
 
GESTIONE E SVILUPPO PROGETTI 
In questi anni ho ideato, sviluppato e coordinato diversi progetti al fine di promuovere 
una maggiore salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e poter ottenere sgravi contributivi 
per le imprese. 
Dal 2015-2019 Coordinatore del progetto “SICUREZZA, SALUTE & CANTIERE: per cantieri 
sicuri e lavoratori in salute” di promozione della salute e della sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro in collaborazione con ASL (SPRESAL–SIAN-SERD) e il LAMA laboratorio di attività 
motoria adattata dell’Università di Pavia che ha coinvolto in questi anni 219 imprese e 
circa 1700 lavoratori. 
Dal 2012 -2019 progetto “IMPRESA SCONTATA IMPRESA INFORMATA” attuato nelle 
imprese per ottenere sgravi contributivi con reclutamento imprese, progettazione e 
attuazione degli interventi, predisposizione di tutta la documentazione probante richiesta 
da INAIL.  

 

Ideatrice, responsabile scientifico e coordinatrice dei seguenti progetti di ricerca e di 
prevenzione attuati e finanziati: 

 

• WHP "PROMOZIONE SALUTE IN EDILIZIA “IN-FORMA AL LAVORO A TUTTE LE 
ETA’: sicurezza, salute & cantiere, per cantieri sicuri e lavoratori in salute" 2015-
2018 con ASL NOVARA E LAMA (Università di Pavia) 

A breve verrà pubblicata la relativa scheda sulla banca dati Pro.sa 
dati    https://www.retepromozionesalute.it/index.php  e alla definizione di 
buona  pratica https://www.retepromozionesalute.it/buonepratiche.php 

 

• “LA SICUREZZA? UN FILM PER TUTTI” finanziato dal Ministero del Lavoro 2006; 

• ”DOMANI FARÒ IL GEOMETRA: TECNICO DELL’IMPRESA O DELLA SICUREZZA?” 
finanziato da INAIL con la collaborazione dello SPRESAL-ASL NOVARA e ISTITUTO 
NERVI 2010; 

•  “RISCHIO ALCOL ED EDILIZIA” con la collaborazione dello SPRESAL finanziato da 
INAIL; 

https://www.retepromozionesalute.it/index.php
https://www.retepromozionesalute.it/buonepratiche.php
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• “PER POCO …..NON è SUCCESSO CHE….” Audit ambienti di lavoro, sedi aziende, 
uffici, cantieri; 

• 2014 “LA RESPONSABILITA’ COSTA ESSERE RESPONSABILE PAGA” IN 
COLLABORAZIONE con lo SPRESAL finanziato da Cassa Edile Novara. 

 
Predisposizione di progetti di formazione sicurezza nelle scuole dal 2007 in collaborazione 
con lo SPRESAL-ASL NOVARA, ANMIL. 
 
SEMINARI-CONVEGNI-CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 
Organizzazione di convegni e seminari su specifiche tematiche sulla sicurezza. 

Organizzazione di eventi ogni anno (dal 2004) in collaborazione con lo SPRESAL –ASL 
NOVARA in occasione della SETTIMANA EUROPEA DELLA SICUREZZA (SEMINARI, 
CONVEGNI, MOSTRE). 

Campagne di sensibilizzazione su argomenti specifici (es. alcol, MMC responsabilità 
committente, quasi infortuni ecc.). 
 
FORMAZIONE 
Dal 1999 svolgo attività di docenza in merito ai seguenti corsi: 

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- Coordinatore per la sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- Sicurezza di Base Lavoratori (rischio basso, medio, elevato) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- Preposti; 

- Operatori Macchine come previsto da Accordo Stato, le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano del 22 Febbraio 2012; 

- Addetti/Preposti al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione di Ponteggi; 

- Addetti alla rimozione amianto; 

- Apprendista”; 

- Operaio polivalente; 

- Tecnico di cantiere; 

- Tecnico della Bioedilizia; 

- Stuccatore decoratore; 

- Addestramento DPI. 

 

Predisposizione del materiale relativo agli interventi di formazione, raccolta materiale 
didattico, preparazione lezioni, questionari di verifica dell’apprendimento e/o di 
gradimento. 

Da Marzo 2020 formatore on-line 

 
RSPP 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di SENFORS e della CASSA EDILE 
NOVARESE con i seguenti compiti: 

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle 
misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; 

- Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle 
misure adottate; 

- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
- Proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori; 
- Sopralluoghi e verifiche audit degli ambienti di lavoro; 
- Controllo e monitoraggio dell’ambiente di lavoro con medico competente con cui 
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collabora in merito a tutti gli aspetti di sorveglianza sanitaria; 
- Organizzazione riunione periodica; 
- Gestione prescrizioni e/o limitazioni indicate da Medico competente. 

 
INTERVENTI E RELAZIONI CONVEGNI   

Interventi in qualità di relatore ai seguenti Convegni e Seminari: 

- SENFORS 7 MARZO 2019 

“Il ruolo dell’Ente Paritetico all’interno dei cantieri edili. 

Asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza” 

- SENFORS -SPRESAL ASL 25 OTTOBRE 2018 

Il ruolo e il contributo dell'RLS nel sistema di prevenzione aziendale. 
Il rapporto con Enti e Istituzioni: opportunità e criticità 

- SPRESAL ASL- SENFORS 18 SETTEMBRE 2018 

Il progetto sicurezza e promozione della salute nei cantieri edili 

- SENFORS -SPRESAL ASL 26 OTTOBRE 2017 

Le misure di prevenzione e protezione per ridurre la MMC in cantiere 

- SENFORS –SPRESAL 27 ottobre 2016 

- “L’importanza di raccogliere e analizzare i near miss” in occasione della settimana 
europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2016. 

Date (da – a) 2003-2016 

Nome e indirizzo 
del datore di 
lavoro 

CPT NOVARA (Comitato paritetico territoriale)  

Viale Manzoni 18 Novara 

Tipo di azienda o 
settore 

L’ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione 
degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, 
formulando proposte e suggerimenti promovendo e partecipando ad idonee iniziative. 

L’Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla 
Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di 
lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi.   

 

Tipo di impiego Gestione amministrativa, economica, tecnica dell’Ente e del personale interno, dei 
collaboratori esterni. Progettazione e sviluppo attività e servizi per le imprese associate e 
i lavoratori, ricerca e sviluppo progetti, organizzazione di eventi e seminari, consulenza 
tecnico/normativa, gestione rapporti enti e istituzioni, formazione, bandi finanziamento,  
attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 

Principali 
mansioni e 
responsabilità 

 

Responsabile del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, 
l’igiene e l’ambiente di lavoro della Provincia di Novara (ora AREA SICUREZZA SENFORS), 
Ente di consulenza delle imprese edili, in merito a tutti gli adempimenti relativi ai D.Lgs 
81/2008. 

Direzione della struttura amministrativa e tecnica secondo le direttive del Comitato di 
Presidenza aggiornandolo costantemente al fine di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Ente e gli adempimenti statutari. 

Pianificazione e organizzazione delle risorse dell’Ente, confrontando l’andamento della 
gestione corrente con il previsionale, verificando i risultati conseguiti con gli standard 
prefissati. 

Predisposizione del Bilancio previsionale e della relazione annuale dell’attività dell’Ente. 

Coordinamento di tutte le attività amministrative e tutti gli adempimenti inerenti la 
tenuta della contabilità di esercizio. 
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Responsabile del trattamento dei dati per la Privacy ai sensi del Decreto 30 giugno 2003 
n. 196, verifica della tenuta e l’aggiornamento di tutta la documentazione, DPS, Nomine, 
Consenso, Regolamento. 

Gestione e Coordinamento del personale dell’Ente, e formulazione programmi di 
formazione e addestramento al fine di migliorare l’assetto produttivo dell’Ente con 
programmi di medio/lungo periodo. 

Rapporti con il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con il Comitato di Presidenza, con 
il Collegio dei Sindaci Revisori, con la società di revisione del Bilancio, con i Consulenti, 
ruolo di segretario del Consiglio di Amministrazione dell’Ente dal 2003 e redazione del 
verbale delle sedute del CDA. 

Attività di verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza e congruità con quanto 
contenuto nei PSC all’interno dei cantieri della sub tratta Torino – Novara, tronco di 
Novara, per i tre anni di costruzione della linea (2003-2005), in collaborazione con il 
Servizio Prevenzione e Protezione della CAVTOMI con il Coordinatore della sicurezza della 
Torino-Novara. 

Assistenza tecnica ai datori di lavoro ed ai lavoratori/preposti durante inchieste/indagini 
dell’organo di vigilanza in merito a sanzioni, infortuni o malattie professionali che li 
vedono coinvolti in merito a responsabilità penali e/o civili. 

 

Interventi e 
Relazioni  
Convegni 

 

Dal 2004 organizzazione di seminari e convegni curando tutti gli aspetti gestionali e 
operativi soprattutto quelli legati ai contenuti degli eventi. 
Interventi in qualità di relatrice ai seguenti convegni/seminari: 
 

SENFORS- 22 SETEMBRE 2016 

 “Gestire le esigenze degli stakeholder edili- Come ridurre i contributi INAIL” 

SPRESAL- CPT-SEN 29 ottobre 2015 “ 

 La gestione della prevenzione in cantiere: una rete di relazioni “Le conflittualità nella 
relazione tra figure della prevenzione” in occasione della settimana europea per la salute 
e la sicurezza sul lavoro 2015 

SEN 12 SETTEMBRE 2014 

“Metodologie per l'individuazione l'analisi e la valutazione dei rischi SGSL. La 
redazione del DVR per le imprese edili: L'individuazione dei rischi e la pianificazione 
degli interventi di miglioramento.” 

GALLIATE 24 Ottobre 2013. 

“La manutenzione dell’opera e la prevenzione delle cadute dall’alto” in occasione della 
settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2013.  

NOVARA 21 OTTOBRE 2013. 

“Infortunio e malattia professionale – Legislazione e gestione dell’evento” in occasione 
della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2013.  

NOVARA 23 Ottobre 2013.  

“Impresa informata impresa scontata – Come ridurre i costi della sicurezza” in 
occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2013.  

ITS NERVI NOVARA 25 OTTOBRE 2012 

“Obblighi del committente nella fase di progettazione dell'opera, nelle scelte tecniche, 
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere” 

AUDITORIUM BPN NOVARA 24 Ottobre 2012  
“La leadership aziendale e la partecipazione dei lavoratori” 

ORDINE INGEGNERI DI VERBANIA GRAVELLONA TOCE (VB) 14 Marzo 2012 

“La normativa vigente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 Linee guida 
interpretative” 
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CPT NOVARA 15 Giugno 2011 

“Alcol ed edilizia”  

ORDINE INGEGNERI DI NOVARA 17 Settembre 2010 

“Lavori in quota – Piano di Montaggio, utilizzo e smontaggio ponteggi – PIMUS” 

ORDINE INGEGNERI DI NOVARA 2 Luglio 2010 

“Analisi critica POS e PSC da attività di controllo situazioni locali” 

ORDINE INGEGNERI DI NOVARA 16 Aprile 2010 

“La valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori 
autonomi” 

ORDINE INGEGNERI DI VERBANIA GRAVELLONA TOCE (VB) 29 Aprile 2010 

“La normativa vigente dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 Linee guida 

interpretative” 

FILCA PIEMONTE 11 Novembre 2009 Vaprio d'Agogna,(NO) 

RLS – giornata di studio e approfondimento sul decreto legislativo 81/2008 
“Il decreto 81: compiti e opportunità degli RSL – RLST” 

ANACI PIEMONTE STRESA (VB) 10 OTTOBRE 2009 

“Interventi al manto di copertura e alla facciata: il contenimento del consumo 

energetico e la sicurezza nel cantiere” 

NOVACELLA BRESSANONE (BZ) 3 OTTOBRE 2009 

"COORDINATORE - COMMITTENTE, un rapporto di amore e odio“  “punti di contatto e 
di rottura del rapporto che si instaura nella progettazione e particolarmente 
nell'esecuzione dell'opera (pubblica e privata) tra le due fondamentali figure 
individuate.”  

ITS NERVI NOVARA 22 OTTOBRE 2009 

“Cantieri: ambienti di lavoro sani e sicuri” 

ARONA COLLEGIO DE FILIPPI 23 OTTOBRE 2009 

“Cantieri: ambienti di lavoro sani e sicuri” 

CPT NOVARA 15 Giugno 2009 

“Impianti, macchine e attrezzature in cantiere Che cosa è cambiato con il testo Unico” 

IT FAUSER NOVARA 13 Febbraio 2009  

“La salute e la sicurezza sul lavoro comincia….. dai banchi di Scuola” 

ITS NERVI NOVARA 21 Ottobre 2008  

“Ambienti di lavoro sani e sicuri” 

AIN NOVARA 11 Luglio 2008 

“Salute e sicurezza nelle attività di cantiere” 

EST SESIA NOVARA 5 Giugno 2008 

“ La sicurezza? Un film per tutti” 

CAMERA DI COMMERCIO NOVARA “31 Maggio 2007  

“La sicurezza in cantiere comincia…..dalla regolarità dell’impresa” 

CPT NOVARA 23 Maggio 2007  

“Il rischio di caduta dall’alto e i nuovi obblighi per i ponteggi” 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NOVARA 18 Maggio 2007  

“Vibrazioni: la nuova normativa” 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NOVARA 9 Marzo 2007  

“PIMUS: contenuti ed esempi” 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NOVARA 23 Febbraio 2007  

“Controllo di un cantiere (riunioni, sopralluoghi, ecc.)” 

ITS NERVI 26 Ottobre 2006 CAMPAGNA EUROPEA PER LA SICUREZZA 2006:  
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"la sicurezza?......uno stile di vita " 

AUDITORIUM “FRATELLI OLIVIERI ”NOVARA 12 Settembre 2006 

“La valutazione del rischio da Vibrazioni Meccaniche” 

AIN NOVARA 12 Luglio 2006 

“Il rischio di caduta dall’alto e la redazione del piano di montaggio uso e smontaggio del 
ponteggio ai sensi del d.lgs.235/2003” 

ITSI OMAR NOVARA 20 Giugno 2006  

“Il rischio di caduta dall'alto e la Redazione del piano di montaggio uso e smontaggio dei 
ponteggi “ai sensi del D.L.gs. 235/03. 

ITS NERVI NOVARA 26 Ottobre 2005 Campagna Europea per la sicurezza 2005 

“Abbasso Il Rumore!”  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NOVARA. 14 Luglio 2005  

“Cantieri Sotto il minimo etico”  

AUDITORIUM BPN NOVARA 20 Ottobre 2004:  

“Il piano operativo di sicurezza alla luce del DPR 222/2003” - Indicazioni per la redazione 
 

 

Date (da – a) Da Gennaio 1999 a 2018 

Tipo di azienda o 
settore 

STUDIO PROFESSIONALE 

Tipo di attività Titolare studio 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Attività di progettazione e pratiche edilizie.  
 

 

Date (da – a) 1998-2003  

 Tipo di azienda o 
settore 

COLLABORAZIONE CON STUDI TECNICI 

STUDIO ZUCCONI GIUSEPPE Centro Direzionale “Le Miroir” AOSTA 

BTECNO SRL Via Bonomelli 3 Novara 

Società di formazione e progettazione antincendio - general contractor per impianti e 
tecnologie antincendio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza per Analisi attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco dal D.M. 
16.2.1982 
Pratiche per ottenere l’Esame Progetto ed il Certificato Prevenzione Incendi dal Comando 
dei Vigili del Fuoco, ai sensi della legge n° 966 del 26 0.7.1965 e del D.P.R. n° 577 del 
29.07. 1982 
Determinazione del carico d’incendio dei compartimenti e classe degli edifici; 
Valutazione dei rischi di incendio come previsto dal D.M. 10.03.1998. 

 

Date (da – a) 2002-2003 

 Tipo di azienda o 
settore 

CEREF – MILANO 

Viale Monza 12 Milano 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenze ai corsi per Responsabili del Servio prevenzione e protezione e per addetti 
antincendio rischio Medio -Basso D.M. 10.3.98 

 

Date (da – a) 2003-2005 

 Tipo di azienda o 
settore 

CAVTOMI– Consorzio Alta Velocità Torino-Milano 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenze ai corsi: per i lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili della Linea 
Alta capacità TORINO - MILANO sub-tratta Torino-Novara 

 

Date (da – a) 1999 -2003 

 Tipo di azienda o 
settore 

BTECNO SRL Caltignaga (NO) 

Società di formazione e progettazione antincendio e sicurezza - general contractor per 
impianti e tecnologie antincendio 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Collaborazione e Consulenza 

Assistenza completa alle aziende clienti per quanto concerne la sicurezza e salute dei 
lavoratori: organizzazione della sicurezza all’interno dell’azienda, esecuzione di audit 
tecnici sulle macchine, attrezzature, ambienti di lavoro; redazione del documento di 
valutazione dei rischi e delle relazioni specifiche; formazione dei lavoratori, dei datori 
di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, degli incaricati antincendio 
(rischio basso e medio); predisposizioni di informazioni per i lavoratori segnali, fascicoli 
informativi); redazioni di piani di emergenza ed esecuzione prove antincendio; 
redazione di procedure operative. 

Docente per la società che organizza corsi per l’addestramento del personale, in merito 
alla prevenzione degli infortuni nell’ambiente di lavoro, nelle aziende e nei cantieri; 
Consulenza per l’applicazione e la gestione di misure di prevenzione e protezione 
antincendio e gestione delle emergenze per attività artigianali, commerciali, industriali 
e terziarie. 

Analisi delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. 
Pratiche per ottenere l’Esame Progetto ed il Certificato Prevenzione Incendi dal 
Comando dei Vigili del Fuoco. 
Determinazione del carico d’incendio dei compartimenti e classe degli edifici. 
Valutazione dei rischi di incendio. 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi. 
Dimensionamento reti idriche antincendio, verifica pressione/portata, con strumento 
omologato. 
Consulenza per materiali e tecnologie antincendio. 

 

Date (da – a) 1998 -2003 

 Tipo di azienda o 
settore 

Studio di architettura arch. Andrea Trivi specializzato in progettazione civile e 
consulenza alle imprese in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Collaborazione e Consulenza 

 Progettazione di edifici di civile abitazione, ristrutturazioni, edifici industriali e 
commerciali. 
Pratiche edilizie  
Organizzazione della prevenzione: progettazione ed esecuzione di Piani di sicurezza 
cantiere ai sensi del  D.Lgs, 494/96 e s.m.i. 
Programma informativo-formativo di sicurezza per il personale di cantiere. 
Aggiornamenti piani di sicurezza e armonizzazione dei vari sottopiani (piani 
particolareggiati delle ditte subappaltatrici). 
Controlli per la sicurezza nelle aree di lavoro. 
Redazione Fascicolo dell’opera come previsto D.Lgs, 494/96 e s.m.i. 
Redazione di Piani operativi di sicurezza ai sensi del  D.Lgs, 494/96 e s.m.i. 
 

 

Date (da – a) 1990-1993 

http://www.btecno.it/risol.html
http://www.btecno.it/risol.html
http://www.btecno.it/risol.html
http://www.btecno.it/risol.html
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 Tipo di azienda o 
settore 

SE.T.I. Servizi Tecnici Per L’ingegneria 

Via Campagnoli 4 Novara 

Principali mansioni 
e responsabilità 

Collaborazione  

 Disegnatrice CAD 
Pratiche edilizie e catastali, progettazione civile e industriale. 
Affiancamento per progettazione e gestione pratiche  ambientali. 

 
ISTRUZIONE 

  LAUREA IN ARCHITETTURA 

 INDIRIZZO TUTELA E RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO 

 

 1992- 1998 - Politecnico Di Milano – Milano  

 1998 - Esame di Stato - Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto con 
indirizzo Tutela e Recupero del patrimonio storico-architettonico. Facoltà di 
Architettura - Politecnico di Milano 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Delle 
Province di Novara Verbano Cusio-Ossola al n. 943 da Gennaio 1999. 

 

 Diploma di geometra  

 1990 - Istituto Tecnico Statale P. L. Nervi - Novara  

 

FORMAZIONE 

SPECIFICA ABILITANTE 
2008 Modulo B - Corso per Responsabile del servizio prevenzione e protezione - 
durata 60 ore. Scuola Edile Novarese 

2007 Modulo C - Corso per Responsabile del servizio prevenzione e protezione durata 
24 or.e FORAZ NOVARA 

2004 Modulo - Corso per Responsabile del servizio prevenzione e protezione – durata 
24 ore. Scuola Edile Novarese 

2001 Corso per Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
durata 120 ore. Scuola Edile Novarese 

1999 Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per l’Abilitazione all’iscrizione 
nell’elenco del Ministero degli Interni (D.M. 05/08/11 art. 4) - ex 818 - durata 100 ore. 
SICURA SRL NOVARA. 
 

 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 
2020 Corso di formazione  “Train the trainer fad”-  Formazione formatori online 
durata 16 ore FORMEDIL 

2016 “La nuova norma UNI EN ISO 2001:2015 Sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015” 
durata 8 ore FORAZ NOVARA 

2016 “La gestione dell’aula e le dinamiche del gruppo” – Formazione formatori durata 
8 ore 

2015 “SGSL Sistema gestione sicurezza nei luoghi di lavoro” – durata 24 ore Scuola 
Edile Novarese 

2015 “Normativa appalti in edilizia” – durata 24 ore Scuola Edile Novarese.  

 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 
 

Mantengo un costante aggiornamento professionale partecipando a corsi di 
formazione, seminari, convegni, webinar. 
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TITOLI E COMPETENZE 

 PROFESSIONALI 

Dal 2005 componente della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara Verbano Cusio-Ossola  
Da Settembre 2006 a Settembre 2012 Consigliere Direttivo dell’Associazione “il Circolo 
di Sarnes” con sede a Bressanone (BZ) che raggruppa i maggiori esperti nazionali in 
ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Dal 2005-2009 Coordinatrice della Provincia di Novara dell’Associazione italiana addetti 
alla sicurezza (AIAS). 
Dal 2005-2011 componente del gruppo di lavoro tecnico della Commissione Nazionale 
dei CPT di Roma. 
 

 

LINGUE CONOSCIUTE INGLESE. Capacità di scrittura, lettura e di espressione orale: BUONA 

2006 Conseguimento certificato internazionale PET della University of Cambridge ESOL 
Examinations 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Buone capacità relazionali sviluppate in occasione degli studi universitari dove il lavoro 
di gruppo era un importante strumento operativo, implementate poi all’interno dei 
gruppi di lavoro dei progetti condivisi con Enti e Istituzioni con cui ho lavorato. 

Risorse che si sono rese necessarie per riuscire ad integrare le diverse competenze e 
sensibilità dei colleghi e collaboratori che hanno contribuito a favorire versatilità e 
capacità di adattamento alle situazioni già esistenti.  

L’esperienza lavorativa mi ha portato a sviluppare doti relazionali con persone aventi 
ruoli diversi, cercando di coordinare le diverse attività e proporre alle persone le 
soluzioni confacenti alle loro necessità. 

 

Ho una buona predisposizione ai rapporti interpersonali, attitudine al lavoro di gruppo 
e capacità a creare un clima positivo, mi sono state riconosciute buone capacità 
relazionali con flessibilità e disponibilità nei rapporti interpersonali. 

Le esperienze formative e professionali mi hanno portato a sviluppare buone capacità 
comunicative sia in condizioni normali che di stress. 

Ottima capacità a parlare in pubblico acquisita subito dopo la laurea soprattutto 
svolgendo attività di docenza nei corsi di formazione, di relatrice nei molteplici convegni 
e seminari e grazie anche ai corsi seguiti in materia di comunicazione; ho affinato 
progressivamente “sul campo” le tecniche di comunicazione rivolte a differenti tipi di 
utenza. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Capacità di coordinare l’attività di più risorse, acquisita svolgendo il ruolo di 
coordinatore dell’ente. Il mio ruolo di responsabilità mi ha permesso di acquisire 
capacità di mediazione tra le parti interessate.  

Senso dell’organizzazione, analisi delle capacità personali e delle problematiche di 
gestione, coordinamento di progetti di gruppo. 

Capacità di organizzare il lavoro di un gruppo, di organizzare una riunione, attribuire 
incarichi, redigere relazioni, pianificare le attività e sottoporle a revisione. 

Le problematiche che mi sono trovata ad affrontare nel corso dell’esperienza lavorativa, 
mi hanno portato a sviluppare capacità di organizzazione del lavoro nell’ottica di 
ottimizzare i tempi e le risorse e definire sistemi flessibili per la gestione, anche 
documentale della sicurezza. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Eccellente grado di utilizzo di programmi applicativi (word, excel, power point) sia in 
ambiente windows che linux – open source, nonché di software tecnici quali autocad, 
programmi vari di fotoritocco, come Photoshop. 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI, INTERESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Credo di possedere buone attitudini in ambito relazionale: mi impegno nel promuovere 
a livello locale le attività più varie, specialmente legate al mondo dell’arte e della cultura 
in genere. Capacità e competenze organizzative. 

Appassionata di arte e di Storia della città e del territorio. 

 

Dal 2018 collaboro con l’Associazione “ArtLab” nell’organizzare e promuovere eventi 
culturali. 

Corso per progettista di visite guidate teatralizzate con Frontiere Urbane 2019. 

Guida alla mostra “Dalla soffitta al castello di Novara” un salto nel 900 con le Figurine 
Liebig 2019. 

Intervento “il castello e le mura di Novara. Storia e progetti per una città fortezza tra il 
‘500 e il ‘600” in occasione degli eventi novaresi dell’estate a corte 2018. 

Organizzazione caccia al tesoro fotografica per bambini in occasione del PFF Pontremoli 
Foto Festival 20-30 luglio 2017 occasione oltre che per valorizzare le foto degli artisti in 
mostra anche per conoscere il territorio e le peculiarità artistiche, paesaggistiche e 
culturali della città. 

Organizzazione laboratorio per i bambini della scuola materna San Lorenzo Novara per 
far conoscere storia, legende e curiosità della città di Novara. 

Primo premio al bando di concorso 2010 “I Cento Castelli” nella sezione saggistica con 
“Il Castello e le mura di Novara storia e progetti per una città fortezza tra Il XVI Ed Il XVII 
Secolo” 

Pittrice ad olio mostre ho esposto alle mostre collettive: 

2017 “Architetti artisti” Sala dell’Accademia Galleria Giannoni Novara 

2015 “ Sogni a colori “ Galleria Spazio Porpora Milano 

2006 “ Donne in arte” Palazzo Longoni Borgolavezzaro 

Primo premio al bando di concorso 2010 “I Cento Castelli” nella sezione saggistica con 
“Il Castello e le mura di Novara storia e progetti per una città fortezza tra Il XVI Ed Il XVII 
Secolo” 

Collaborazione con l’Ufficio Musei per visite guidate del ciclo “Itinerari della curiosità” 
promossi dall’Assessorato per la cultura ed i Musei del Comune di Novara nell’anno 
1999 come relatrice del percorso guidato “Novara città fortificata” e nel giugno 2000 
come relatrice del percorso guidato ”Una fortezza in città”. 

Partecipazione Marzo 2003 come relatrice al Ciclo conferenze Milano Museo 
dell’Opera del Duomo: Intervento su Novara: “ …piazza tanto importante in quanto 
posta a fronte dei principi di Piemonte, e che serve da parapetto ad altre invasioni…” 

Partecipazione come relatrice al Convegno di Studi “La Lombardia e le difese. La prima 
dominazione austriaca (1706-1796). Mantova 2/3 dicembre 1999. Promosso dal 
Politecnico di Milano dall’Istituto Italiano dei Castelli e dal Consorzio Universitario 
Mantovano. 

4° posto assoluto al “Concorso Nazionale a premi per tesi di laurea sull’architettura 
fortificata italiana” con il patrocinio e promozione del consiglio scientifico dell’Istituto 
Italiano dei Castelli, della rivista scientifica “Castellum” e del bollettino “Cronache 
Castellane”. 

Primo premio al “Concorso per la migliore tesi di laurea/specializzazione” promosso 
dall’Assessorato per la cultura e musei del Comune di Novara. 

 
Pubblicazione di “Il Castello e le mura di Novara storia e progetti per una città fortezza 
tra Il XVI Ed Il XVII Secolo”. Interlinea edizioni, 2010. 
Pubblicazione di un saggio su “Novariem”. Associazione di Storia della Chiesa 
Novarese. N. 28, 1998-1999.”Novara piazzaforte. Il progetto fortificatorio del Conte De 
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Fuentes come fase decisiva di inizio Seicento”. 
Pubblicazione di Isarno: il borgo, la chiesa dei Santi Cosma e Damiano e il Cimitero, a 
cura di P. Piccoli, S. Pruno, E. Saglio, Multiserver, Romentino 1997. 

Collaborazione alla stesura dell’articolo “1580: Una Rimarchevole Pianta di Novara in 
“Il Gaudenziano. Rivista annuale del Capitolo di San Gaudenzio” n.3 Novara 1999. 
 

PATENTE O 
PATENTI 

Patente cat. B 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 
Autorizzo il consenso al trattamento dei dati personali con la seguente dicitura: “Ai 
sensi del Regolamento 679/2016/UE dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”.                                                                                                          
 
La dichiarazione di veridicità dei dati: “Consapevole delle sanzioni penali, nel senso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’Art n. 76 
del DPR 445/2000, dichiaro che quanto precedentemente dichiarato corrisponde a 
verità”. 
 

  

  

  
Novara, 17 giugno 2021     firma  

        Simona Pruno 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


