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Informazioni personali
Nome Cognome

Paola Porcedda '

Indirizzo

Via Mercalli 31 09129 Cagliari

Telefono

0706776930

Fax

0706776960

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita e luogo

Lavoro o posizione ricoperti

Cellulare:

3299019744

paola.porcedda@comune.cagliari.it

italiana

10.03.1961 Vilìamar(Ca)
Dal 01/10/2014 Funzionario Tecnico in A.P. al Comune di Cagliari con incarico di
RSPP

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Date

Dall' 11 novembre 2012 al 30/09/2014 con incarico di P.O.RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione)
Da febbraio 2008 incarico di RSPP

2011-2016 - Docenza nei corsi di formazione base in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro per i dipendenti del Comune di Cagliari per un totale di 90 ore di
formazione erogata e 250 dipendenti formati.'

Dal 1999 Funzionario tecnico con incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e

Protezione del Comune di Cagliari
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Esperienza lavorativa

Dal 15.10.1999 Funzionario-Tecnico del Comuoedi Cagliari

Dal 01.09.1997 al14.10.1999 Funzionario Tecnico confunzione diCapo Ufficio tecnico
Comune di Villasor

Febbraio - Maggio 1996. Attività di insegnamento presso il GIF, Centro Italiano

Femminile, nella materia "Legislazione sull'Infortunistica - Piani di Sicurézza",
nell'ambito del Corso per "Addetto alla lavorazione é manutenzione del mattone
crudo", - approvato dal Ministero del Lavoro con DM 30.12.1993.

1996 -1993-. Attività di insegnamento presso varie scaole medie della Provincia di
Cagliari nella materia Educazione Tecnica.

1993-1991. Attività di insegnamento, a tempo pieno, presso il Liceo Scientifico Statale"
"G. Marconi"di San Gavino Monreale, nelle materie matematica e fisica.

1997 -1991. Attività di libera professione nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro
per ditte private in campo industriale, commerciale, edile, medico; e nel settore di
progettazione urbanistica.

1996 -1994. Attività di collaborazione alla ricerca MURST 60% 1995, responsabile prof.
Giovanni Maciocco, dal titolo "Mondi percettivi delle comunità insediate e
pianificazione urbana", presso il Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Istituto di
Urbanistica, nella Facoltà di Ingegneria di Cagliari.

1995 -1994. Attività di collaborazione alla ricerca ITATeN (indagini sulle trasformazioni

degli assetti del territorio nazionale), con l'unità locale di Cagliari, responsabile prof.
Giovanni Maciocco, commissionata dal Ministero dei •Lavori Pubblici, direzione

Generale del Coordinamento Territoriale, presso il Dipartimento di Ingegneria del
Territorio. Istituto di Urbanistica, nella Facoltà di Ingegneria di Cagliari.
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Istruzione e formazione

Novembre 2015. Corso di formazione, modulo di aggiornamento per RSPP
"Valutazione del rischio blologico-protezione dei lavoratori dall'esposizione agli
agenti biologici", di 8 ore, superando con esito positivo la prova finale ed acquisendo il
relativo credito formativo,

presso la EMI Formazione srl, società inserita nell'Elenco

delle Agenzie formative della Regióne Sardegna abilitate à realizzare attività di
formazione.

Novembre 2015. Corso di formazione modulo di aggiornamento per RSPP, "Analisi

del rischio incendio nel nuovo codice di prevenzione Incendi", di 8 ore, superando
con esito positivo la prova finale ed acquisendo il relativo credito formativo, presso la

EMI Formazione srl, società inserita nell'Elenco delle Agenzie formative della Regione
Sardegna abilitate a realizzare attività di formazione.
Settembre-Ottobre 2015. Partecipazione Forum Prevenzione Incendi svoltosi a

Milano il 30 settembre, e 1 ottobre 2015, acquisendo i crediti formativi professionali.
Dicembre 2014. Corso di formazione modulo di aggiornamento per RSPP,
"Valutazione dei rischi sulle macchine e criteri per la messa a norma in conformità
al D. Lgs. 81/2008", di 8 ore, superando con esito positivo la verifica finale ed
acquisendo il credito formativo, organizzato da EMI Formazione srl.
Settembre 2014. Corso di formazione "Corso di aggiornamento Formatori", di 8 ore,
in conformità all'art.6 c.8 lett. mbis del D.Lgs. 81/2008 ed al Decreto 06/03/2013,
superando con esito positivo la verifica finale ed acquisendo il credito formativo,
organizzato da AIFOS-ISFOS.

Gennaio-Febbraio 2014. Corso di formazione "Formatori per la Sicurezza", di 24 ore,
' in.conformità all'art.6 c.8 lett mbis del D.Lgs. 81/2008 ed al Decreto 06/03/2013,
superando con esito positivo la prova finale ed acquisendo il relativo credito formativo
valido oltre che per poter effettuare attività di formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro come aggiornamento obbligatorio periodico per esercitare
l'incarico di RSPP. Il corso è stato frequentato presso la EMI Formazione srl, società

inserita nell'Elenco delle Agenzie formative della Regione Sardegna abilitate a realizzare
attività di formazione.

Dicembre 2013. Corso di formazione per RSPP/ASPP, "Protezione antincendio e
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro", di 8 ore, superando con esito positivo
ia prova finale ed acquisendo il relativo credito formativo, presso la EMI Formazione srl,
società inserita nell'Elenco delle Agenzie formative della Regione Sardegna abilitate a
realizzare attività di formazione.

Novembre 2013. Corso di formazione per RSPP/ASPP, "Valutazione rischio incendio",
di 4 ore, superando con esito positivo la prova finale ed acquisendo il relativo credito
formativo, presso la EMI Formazione srl, società inserita nell'Elenco delle Agenzie
formative della Regione Sardegna abilitate afrealizzare attività di formazione.
Settembre-Novembre 2013. Corso "Progetto Qualità" (UNI EN ISO 9001:2008), di 48
ore, tenutosi presso il Comune di Cagliari, superando il test di valutazione finale, tenuto
da Orsola Altea di Progetto OASI sas - Formazione.

Novembre 2013. Corso di formazione "Controlli interni e relative responsabilità",
.presso il Comune di Cagliari, di 7 ore, tenuto dal dott. Luca Tamassia.
Novembre 2013. Corso di formazione "Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Amministrazioni - Cosa pubblicare sul
sito internet, come, quando e perchè", di 7 ore, organizzato da Caldarini &Associati.
Giugno 2013. Seminario Testo Unico sicurezza sul lavoro-La tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare valutazione, monitoraggio e
intervento su Rischio stress lavoro correlato", organizzato da ANCI Sardegna.
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Luglio 2008. Convegno nazionale Testo Unico D.Lgs. 81/08", 4 ore, organizzato da
Associazione Ambiente e Lavoro.

Giugno 2008. Master di formazione "La valutazione del rischio incendio, piani di
emergenza e d'evacuazione", di 24 ore, presso SICURWEB srl.

Dicembre 2007. Corso per aggiornamento RSPP, "Responsabilità RSPP: legge
123/2007, Appalti, D.Lgs. 231/2001"di 12 ore Associazione Ambiente Lavoro. Milano.

Giugno 2007. Corso abilitante per RSPP - MODULO C- 24 ore con profitto, presso.
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, obbligatorio per poter esercitare la
funzione di RSPP.

Maggio 2007. Corso diaggiornamento sui "Rischi delleattività lavorative per RSPP",

di 60 ore con profitto, presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli
Enti Locali.

Aprile - Giugno 2006. Corso "Formazione Formatori per Referenti della
Formazione presso I Servizi", di 28 ore, organizzato dal Comune di Cagliari con il
Forméz di Cagliari.

Luglio 2005. Corso sulla sicurezza dei lavoratori, di 84ore presso il Formez Cagliari,
dal 26 maggio al 6 luglio 2005.

Giugno 2005. Corso di formazione "la riforma del Titolò V della Costituzione" e "La
riforma della legge 241/90", presso il Formez di Cagliari, organizzato dal Comune di
Cagliari.

Maggio 2004. partecipazione con profitto ai Corsi "Gli appalti di servizi nelle
Amministrazioni Pubbliche" e "Le Forniture nelle P.A. e la stipula dei relativi
contratti", per un totale di 36 ore, presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali.

Ottobre - Novembre 2003. Corso "Business English", di 80 óre, nell'ambito del *
progetto POR Sardegna 2000-2006 organizzato dall'Ufficio Formazione Comune di
Cagliari con Regione Autonoma dellaSardegna.

Settembre 2003. Corso di formazione "I fondi strutturali", dal 23al26settembre 2003,
per n. 25 ore, con test finale e n. 10 crediti formativi, organizzato dal Comune di
Cagliari, nell'ambito della 1° annualità di formazione trasversale.

Luglio 2003. Corso sui "Sistemi cartografici territoriali", di 18 ore, nell'ambito del
progetto POR Sardegna 2000-2006 organizzato dall'Ufficio Formazione Comune di

Cagliari conRegione-Autonoma della Sardegna.

Giugno - Ottobre 2002. Corso di "Specializzazione alla sicurezza e alla salute nei luoghi
di lavoro", di 98 ore, FORMEZ - Cagliari.

Dicembre 2002. Corso diformazione "Elementi di organizzazione della P.A.", dal 17

al 19 dicembre 2002, per n. 21 ore, con testfinale e n. 8 crediti formativi, organizzato
dai Comunedi Cagliari, nell'ambito della 1° annualità di formazione trasversale.

2000/2001 Master in sicurezza ed Igiene del lavoro, per RSPP, di 138ore, alia Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma, con esame finale e
votazione 60/60.

Giugno 2000. Partecipazione al convegno "La Nuova Direttiva Cantieri", organizzato
da IPSOA e CPT, il 22 giugno 2000.

Febbraio 1999. Seminario di aggiornamento "Appalti Pubblici e Merloni-Ter", presso
La Scuola di Perfezionamento Post Laurea, in data 11 febbraio 1999.
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Gennaio 1998.Seminario di aggiornamento"Il Responsabile del Procedimento negli
Appalti Pubblici", presso La Scuola di Perfezionamento Post Laurea, in data 20
gennaio 1998.

Gennaio - Giugno 1996. Frequenza Corso Inglese 50 ore presso l'Istituto "London
Institute of Languages", con attestato finale.

Giugno - Dicembre 1996. Frequenza del corso "Area Territorio/Opere Pubbliche",
nell'ambito del progetto RIPAM, dal 17 giugno al 21 dicembre 1996, per un totale di
1000 ore, organizzato dal Formez -Centro di Formazione e Studi, presso la sede di Arco
Felice - Pozzuoli.

Dicembre 1995. Partecipazione al Concorso di Idee bandito dal Comune di Villaddro:
"Concorso per la progettazione di massima per la sistemazione Urbanistica, l'arredo

della piazza antistante la chiesa di Sant'Antonio e la ricostruzione del Campanile", 18
dicembre 1995.

Novembre - Dicembre 1995. Collaborazione per la preparazione e partecipazione al
seminario di studi sul D.Lgs. 626/94, Sicurezza e Salute sul Lavoro, organizzato da
Associazione Industriali Provincia di Cagliari e Ferrovie dello Stato S.p.A. Sardegna.
Titolo di studio

Luglio 2006. Conseguimento presso l'Università di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche,
con merito, del Master di 2° livello in "Esperti della Pubblica Amministrazione in
Sardegna"-AA.2005/2006.
,

Frequenza del "Corso di Diritto Ambientale", dal 27 gennaio al 14 aprile 1994, presso
"Amici della Terra" - Gruppo di Intervento Giuridico.
1994. Corso di Perfezionamento in Urbanistica: Ambiente e Territorio - Facoltà di

Ingegneria - Università di Cagliari - A.A. 93-94, con esame finale.

1991. Laurea in Ingegneria Civile Edile presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università
di Cagliari.

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, col n. 2760 dal
17.05.1991, a tutfoggi.
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personali
Madrelingua
Altra lingua
Capacità di lettura
Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Italiano

Inglese
Sufficiente
sufficiente

Capacità di relazione e capacità di lavorare in gruppo maturata nelle molteplici
situazioni lavorative, anche nelle varie esperienze di insegnamento e nelle esperienze
formative post universitarie.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro del gruppo coordinato, capacità di
analisi, sintesi ed individuazione di strategie, definendo priorità e assumendo
responsabilità.

Capacità.e competenze tecniche
Capacità e competenze

Soprattutto nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro acquisita negli anni
di esperienza al Comune di Cagliari e precedentemente come libera professione.
Utilizzo di software di uso comune come Pacchetto Office e Autocad.

informatiche

Autorizzo iltrattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196

Cagliari, 05/09/2016
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