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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Marzia Filippi 

Indirizzo ufficio  Via Rosmini,70 –Trento 

Telefono  0461 281272 

Fax  0461 281287 

E-mail  marzia.filippi@unitn.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06.05.1968 

   

Retribuzione annua lorda   
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  2005 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Calepina 14, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato / full time – cat. EP 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  2007 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Osservatorio Permanente per l’Economia, il lavoro e per la valutazione della domanda 
Sociale (OPES) – Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  2006 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
The Microsoft Research – Centre for Computational and Systems Biology (CoSBi) – 
Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  2002 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Belenzani 12, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo determinato / full time – cat. EP 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  2002 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

Via Belenzani 12, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo determinato / full time – cat. D 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  2000 - 2002 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro, antincendio, assunzione 
ruolo RSPP esterno, formazione, perizie e progettazione 

 

 • Date (da – a)  1997 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIS Ambiente Igiene e Sicurezza srl 

Viale Verona 190, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Studio consulenza ambiente e sicurezza lavoro 

• Tipo di impiego  Dipendente tempo indeterminato / tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro, antincendio, assunzione 
ruolo RSPP, assistenza al RSPP presso soggetti privati ed enti pubblici, formazione 

 

• Date (da – a)  1995 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio dott.ssa Giovanna Moruzzi  

Viale Verona 190, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Studio consulenza ambiente e sicurezza lavoro 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro, antincendio, assistenza al 
titolare per il ruolo di RSPP presso soggetti privati ed enti pubblici, formazione 

 
  

• Date (da – a)  1994 - 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari studi progettazione e aziende 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Calcoli geotecnici, rilievi topografici, supporto implementazione CAD GIS per topografia  

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1987 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1982 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Galilei Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Per le attività di formazione post laurea, le abilitazioni e altri titoli culturali si veda allegato 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

  Tedesco 

   

   

novembre 2018 
  



 
C U R R I C U L U M  V I T A E  -  A L L E G A T O  
Marzia Filippi 

 
 
A B I L I T A Z I O N I  /  A L B I  P R O F E S S I O N A L I  

1995: Esame di abilitazione professionale e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento (N. 1592 - sezione 
A – Settori Civile e Ambientale, Industriale, Informazione)  

1999:  Iscrizione all’“Elenco degli Esperti della Sicurezza – Primo grado” della Provincia di Bolzano (art. 22 L.P. n.41/88) 

2000: Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno istituito con legge n° 818/84 (ora Elenco 5 agosto 2011) 
(N.autorizzazione TN01592I00224) 

2006 Abilitazione Ruolo RSPP (tutti i settori) secondo Accordo Stato Regioni 26/1/2006 

 
F O R M A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E  E  A G G I O R N A M E N T O  

1996: Corso di formazione CERTIECO su “Sistemi di gestione ambientale” e attestato di “Ispettore interno aziendale per 
l’applicazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14000” 

1997: Corso ISFoP (Istituto Superiore di Formazione e Prevenzione) “Fire Safety at Work” per Addetti alle attività di 
prevenzione , protezione ed emergenza incendi e Certificato CFPA Europe (Confederation of Fire Protection 
Associations) 

1998: Corso di formazione per “Coordinatori della sicurezza di progetto – esecuzione (D.Lgs. 494/96)” organizzato dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano – Formazione professionale in lingua italiana (120 h) 

 Corso di formazione su “Valutazione del rischio” organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Formazione 
professionale in lingua italiana 

 Corso - Convegno IPSOA sulla “Sicurezza Antincendio – obblighi ed adempimenti per le aziende dettati dal D.M. 
10.03.1998” 

2000 Corso di abilitazione e specializzazione in prevenzione incendi (L. 818/84 e D.M. 25.3.1985) ” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Trento in collaborazione con la Scuola Provinciale Antincendi (100 h) 

2002 Seminario “Agenti chimici: le novità del D.Lgs. 25/2002” – Associazione Ambiente e Lavoro 

 Seminario “Seminario sulle misure preventive e protettive nell’uso dei gas tecnici in ambienti di ricerca” – Consiglio 
Nazionale delle Ricerche  

 Corso “La leadership” – Università degli Studi di Trento (16 h) 

2003 Corso “Responsabilità del funzionario pubblico” – Università degli Studi di Trento (8 h) 

 Corso “Governance: ruoli e funzioni management universitario” – Università degli Studi di Trento (4 h) 

 Seminario di Approfondimento ”Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n. 233 Rischio di Atmosfere Esplosive” – 
Politecnico di Milano – Associazione Italiana degli Igienisti Industriali 

2003-2004:  Master “Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro nelle Università e negli Enti di Ricerca” - Consorzio Interuniversitario 
per la Formazione (140 h) 

2004 Corso “Etica e Pubblica Amministrazione - Università degli Studi di Trento (4 h) 

 Corso “Inglese  - liv. pre intermediate 1” – Università degli Studi di Trento (49.5 h) 

 Seminario “I certificati di idoneità con prescrizione del Medico Competente” – Istituto Superiore per la Formazione 
alla Prevenzione 

 Corso “Fondamenti di Igiene Industriale” – Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (48 crediti E.C.M.) 

 Corso “Breve Corso Sicurezza Laser” Università degli Studi di Pavia e IEEE Laser and electro-optics society  italian 
chapter (4 h) 

2005 Corso “Direttive Atex e Atmosfere Esplosive nelle attività di ricerca, didattica e servizio: valutazione del rischio ed 
esperienze a confronto” – Consorzio Interuniversitario per la Formazione e Università degli Studi di Pavia (14.5 h) 

 Corso “Sicurezza del lavoro e rischi psico-sociali” – Scuola di Management per le Università e gli Enti di Ricerca 
Politecnico di Milano (h) 



 Corso “Inglese  - liv. pre intermediate 2” – Università degli Studi di Trento (46.5 h) 

 Seminario di informazione/formazione sul D.Lgs. 196/2003 “Il nuovo codice sulla privacy” – Università degli Studi di 
Trento (3.5 h) 

2006 Corso “Inglese  - liv. intermediate 1” – Università degli Studi di Trento (46.5 h) 

 Corso “Rumore e vibrazioni nelle attività di ricerca, didattica e servizio” – Consorzio Interuniversitario per la 
Formazione (14 h) 

 Seminario “Risch 2006: il rischio chimico nei luoghi di lavoro,- Identificazione, Misurazione Valutazione Prevenzione 
e Protezione Sorveglianza Sanitaria”  - AUSL Modena (4 h) 

 Corso formazione per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Modulo C  Scuola Superiode di Politiche 
per la Salute (Università di Bologna) (24 h)  

2007 Corso formazione Addetti/Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione – Modulo B settore 7 ATECO (Sanità) – 
Regione Veneto – Università di Verona (72 h) 

 Seminario “Legge 123/07: legge delega sul testo unico. Misure di immediata applicazione” - ISFoP (Istituto Superiore 
di Formazione e Prevenzione) (8 h) 

2008 Corso “La sicurezza nel lavoro in appalto fra legge finanziaria 2007 e legge 123/07. Il DUVR” – Format – Centro 
Studi Ricerche e Formazione (8 h) 

 Corso “Le novità della sicurezza. Campi elettromagnetici e coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 626/94. Esperienze  
confronto” – Consorzio Interuniversitario per la Formazione (16 h) 

 Giornata di Studio “Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 257 – Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(campi elettromagnetici)” – Università degli Studi di Roma Tor Vergata (4 h) 

2009 Corso “Inglese  - Titolari di posizione organizzativa” – Università degli Studi di Trento (63 h) 

 Corso “Le competenze dei capi” + Follow up – Università degli Studi di Trento (17.75 h) 

Seminario “I servizi di prevenzione e protezione delle Università, Enti di Ricerca, Aziende USL e Ospedaliere, ARPA” – AIDII – 
Associazione Igienisti Industriali (4 h) 

 Corso “Chimica verde – chimica sicura” Università degli Studi di Pavia (8 h) 

2010 Corso “Le radiazioni ottiche artificiali: sicurezza tra ricerca e applicazione” – Università degli Studi di Pavia (8 h) 

 Corso “Inglese  - Titolari di posizione organizzativa” – Università degli Studi di Trento (42 h) 

2011 Seminario “Analisi Infortuni e Gestione infortuni”  - ADES Bolzano (8 h) 

 Seminario “Il nuovo DPR 151 1/8/11 sulla prevenzione incendi, le nuove verifiche prestazionali di resistenza al fuoco 
di sistemi ed il contributo dei protettivi in accordo alle nuove norme EN” Scuola Provinciale Antincendi Trento (h) 

 Percorso di formazione per responsabili in tema di sviluppo del personale – Università degli Studi di Trento (21 h) 

 Corso “Inglese  - Titolari di posizione organizzativa” – Università degli Studi di Trento (42 h) 

 Corso “Inglese  - Intermediate 1” – Università degli Studi di Trento (47 h) 

2012 Corso “Inglese  - Titolari di posizione organizzativa” – Università degli Studi di Trento (42 h) 

2013 Corso “Inglese  - Titolari di posizione organizzativa” – Università degli Studi di Trento (42 h) 

 Seminario “Dalla norma alla sentenza, dalla sentenza alla prassi” – QSA Servizi – Trento (4 h) 

 Seminario tecnico “L’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elavabili nell’indistria e nell’edilizia” – AIAS Trentono 
A/A (3 h) 

2014 Corso “Inglese  - Titolari di posizione organizzativa” – Università degli Studi di Trento (21 h) 

 Percorso di aggiornamento in prevenzione incendi ai sensi del DM 05/08/2011  . Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Trento (44 h) 

 Seminario “Problematiche attuali in tema di responsabilità colposa e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Università degli 
Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza (2 h) 

 Corso “La formazione formatori per la sicurezza” – Agenzia del Lavoro – Provincia Autonoma di Trento (24 h) 

 Seminario tecnico “Rischi ambientali: prevenzione, salute e sicurezza” – AIAS Trentono A/A (4 h) 



 Corso on line “Etica e legalità” (L. 190/12) – Università degli Studi di Trento (2 h) 

 I Giornata di studio “ Cause, dinamiche ed effetti del fenomeno del mobbing e delle molestie nei luoghi di lavoro”– 
Università degli Studi di Trento (3 h) 

2015 II Giornata di studio “ Cause, dinamiche ed effetti del fenomeno del mobbing e delle molestie nei luoghi di lavoro”– 
Università degli Studi di Trento (3 h) 

 Corso “Inglese  - Short courses: listening and speaking” – Università degli Studi di Trento (15 h) 

 Percorso formativo per responsabili di secondo livello: sviluppare le persone- Modulo 1” – Università degli Studi di 
Trento (4 h) 

 Percorso formativo per responsabili di secondo livello: sviluppare le persone- Modulo 1” – Università degli Studi di 
Trento (4 h) 

 Percorso formativo per responsabili di secondo livello: sviluppare le persone- Modulo 2” – Università degli Studi di 
Trento (4 h) 

 Percorso formativo per responsabili di secondo livello: coaching individuale” – Università degli Studi di Trento (1 h) 

 Percorso formativo per responsabili di secondo livello: sviluppare le persone- Modulo 3” – Università degli Studi di 
Trento (4 h) 

2016  Corso “Dal MoVaRiscCh 2009 al MoVaRiscCh 2015” – AUSL Modena (8 h) 

 Corso “Problem solving” – Trentino School of Management (18 h) 

 Corso Introduttivo a Apply2 e uPAY – Università degli Studi di Trento (4 h) 

 Corso “SGA – il nuovo sistema gestionale degli acquisti” – Università degli Studi di Trento (5,5 h) 

 Corso “Direttiva macchine  e prototipi” – Università degli Studi di Trento (4 h) 

2017 Corso “I procedimenti di prevenzione incendi e le certificazioni del professionista” – Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Trento (8 h) 

 Corso e-learning “La comunicazione efficace: i fondamenti della comunicazione” – Trentino School of Management 
(1,5 h) 

 Corso e-learning “La comunicazione efficace: i fondamenti della comunicazione assertiva” – Trentino School of 
Management (1,5 h) 

 Corso e-learning “La comunicazione efficace: la gestione della comunicazione telefonica” – Trentino School of 
Management (1,5 h) 

 Corso e-learning “La comunicazione efficace: scrivere e-mail efficaci” – Trentino School of Management  (1,5 h) 

 Corso “Formazione integrative addetti gestione emergenze e sistemi antincendio Biblioteca Universitaria Centrale – 
D.Lgs. 81/08 e DM 10.03.1998” – Università degli Studi di Trento (2 h) 

 Corso “Public speaking per formatori d’aula – Trentino School of Management (21 h) 

 Seminario “La gestione della prevenzione e della sicurezza” – Università Ca’ Foscari Venezia (8 h) 

2018 Corso FAD “Sicurezza sismica nei luoghi di lavoro: il ruolo del RSPP” – P-Learning  Brescia (2 h) 

 Corso “D.Lgs. 50/2016 aggiornato al decreto correttivo e alle linee guida” – Università degli Studi di Trento (6 h) 

 Seminario “La sicurezza dei lavoratori nei paesi a rischio” -  

 
A L T R I  T I T O L I  C U L T U R A L I  

Correlatrice in tesi di laurea: 

AA 2004-05 “Lavorare con sostanze chimiche cancerogene: l’esempio del benzene e i suioi possibili sostituti” - Università degli 
Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Laureando 
Andrea Vergani – Relatore prof. Riccardo Ceccato) 

AA 2009-10 “L’esposizione professionale ad agenti cancerogeni. Il caso di un centro di ricerca dell’Università degli Studi di 
Trento” - Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia e Università degli Studi di Trento - Corso di 
laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Laureando Andrea Bragagna 
– Relatore prof. Riccardo Ceccato) 



AA 2012-13 “La valutazione del rischio stress lavoro correlato nel personale tecnico amministrativo di una Università del Nord-
Italia”  - Università degli Studi di Verona – Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro (Laureando Matteo Marin – Relatore prof. Luigi Perbellini) 

AA 2015-16 “La gestione degli appalti endoaziendali in un’ottica di prevenzione dei rischi interferenziali” – Università degli Studi di 
Verona – Scuola di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea interateneo in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro (Laureanda Emanuela Savignano – Relatore dott. Andrea Merler) 

AA 2016-17 “Analisi e confronto dei sistemi di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro in alcuni atenei italiani” - 
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
(Laureando Stefano Segalla – Relatore prof. Claudio Della Volpe) 

 

 
Trento, novembre  2018 

 


