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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCELLA ROLANDO 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 1983 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARES SRL – Via Giuseppe Massari 189/A – 10148 Torino  

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria per la consulenza e la progettazione riguardo la sicurezza e salute negli 
ambienti di lavoro e la tutela ambientale. 

• Tipo di impiego  Socio Fondatore e Presidente del CdA della Società, svolge il ruolo di Direttore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  All'interno della Società di Ingegneria ARES si occupa del coordinamento delle attività dei tecnici 
e progettisti, approfondendo personalmente alcune materie: la conformità normativa in campo di 
salute e sicurezza del lavoro, la progettazione in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le 
tematiche attinenti l’applicazione delle direttive di prodotto (marcatura CE), la sicurezza dei 
cantieri, l’esecuzione della valutazione dei rischi e la stesura delle relative documentazioni, 
l’applicazione dei criteri ergonomici, la progettazione antincendio ed in campo ambientale i 
procedimenti di Valutazione  di Impatto Ambientale e la valutazione della conformità normativa. 

Svolge attività nel campo della formazione aziendale e presso le Associazioni Sindacali dei 
Datori di Lavoro / Enti accreditati. 

Fornisce alle aziende la consulenza per l’implementazione dei sistemi di gestione ambientale 
(ISO 14001), per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (OHSAS 18001) e per la 
definizione dei modelli organizzativi ex D. Lgs. N. 231/01 (parti speciali sicurezza e salute ed 
lavoratori ed ambiente). 

Ha impostato e sviluppato l’analisi del software “ARES81”, che ARES fornisce alle aziende per  
l’archiviazione dei dati e la gestione degli scadenziari e delle notifiche in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Assume per alcuni clienti il Ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno  
Esegue attività come consulente tecnico di parte: assistenza alle aziende in caso di 
procedimenti giudiziari relativi ad infortuni e malattie professionali.  
E' formatore munito dei requisiti richiesti all’art. 6 comma 8,. Lett. m bis) D.Lgs. 81/08 e dei 
criteri elaborati dalla Commissione Consultiva Permanente per:  
- Lavoratori  
- Preposti  
- Dirigenti  
- Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - Moduli A, B e C per tutti 
gli Ateco e tutti macrosettori  
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Date (da – a) 

   

Da novembre 1981 a marzo 1983  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MODULO UNO SRL – Corso Vittorio Emanuele 90 - Torino  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi operante nel settore dell’ingegneria acustica e delle vibrazioni  

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico consulente: conformità normativa nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, 
misurazioni fonometriche e verifiche dell’ottemperanza delle normative, progetti di 
miglioramento, acustica edilizia e formazione dei lavoratori.  

 

Date (da – a) 

   

Da novembre 1980 a novembre 1981 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO DI INGEGNERIA ING. QUARANTA – Corso Re Umberto 95 - Torino  

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria civile  

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione cemento armato e direzione lavori. Progettazione architettonica e pratica edilizia. 
Sicurezza nei cantieri.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a) 

  

2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

CORSO DI AGGIORNAMMENTO IN PREVENZIONE E INCENDI D. Lgs 139/06 E D.M. 
05/08/11  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Professionista abilitato ai sensi del DM 5.8.2011  (ex L. 818/84) al rilascio delle certificazioni 
antincendio 

•  

Date (da – a) 

  

Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SAI GLOBAL 

ATTESTATO DI FREQUENZA  AL CORSO AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE E DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

UNI EN ISO 14001/2004 e OHSAS 18001/2007 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Auditor interno sistemi di gestione UNI EN ISO 14001/2004 e OHSAS 18001/2007 

•  

Date (da – a) 

  

Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REMARK srl 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO: “IL D. Lgs. 231, LA RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’, MODELLO ORGANIZZATIVO E GIURISPRUDENZA” 

• Qualifica conseguita  / 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CONFINDUSTRIA VERONA – CEVI SERVIZI 

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO MODULO B PER 
ADDETTO/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE della durata 
di 60 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma secondo D.  Lgs. 81/08 e ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/06 

• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
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•  

Date (da – a) 

  

Da dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE PER LA FORMAZIONE E RICERCA 

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE 
ALLA SICUREZZA  D. Lgs. 81/08 della durata di 40 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma secondo ALLEGATO XIV  al D. Lgs. 81/08 s.m.i.  

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Formazione Abilitazioni Professionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute sul lavoro - Modulo C secondo art. 8 bis D. Lgs 626/94, come integrato dal D. 
Lgs. 195/03  e successivi Accordi Stato Regioni 

• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in aziende di tutti i macrosettori ATECO 

 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIM & FORM - Ente di formazione Associazione Industriali Provincia Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e salute sul lavoro - Corso di formazione per addetto e responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione - 16 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

 

• Date (da – a) 

  

Da ottobre 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione per esperienza (iscrizione all'Albo degli ingegneri da più di dieci anni) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Professionista abilitato ai sensi del DM 5.8.2011  (ex L. 818/84) al rilascio delle certificazioni 
antincendio (TO04400I01291). 

 

• Date (da – a) 

  

Da ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita per  curriculum / esperienza dimostrata con pratica c/o Regione Piemonte 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica ambientale della Regione Piemonte D.G.R. n. 133-14232 del 
25/11/96. 

 

 

• Date (da – a) 

  

Da giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO SULLA SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI organizzato ai sensi dell’art 10 e all allegato V del D. Lgs. 494/96 della 
durata di 120 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma secondo D. Lgs. n. 464/96 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ex D. Lgs. N. 81, Titolo IV 
(Cantieri temporanei e mobili) 

• 

 Date (da – a) 

  

Novembre 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Ingegnere civile - Iscritta all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Torino con il 
numero  4400S dal maggio 1981 
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• Date (da – a) 

  

1975 - 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sulla sicurezza negli stabilimenti di prefabbricazione e nei relativi cantieri di montaggio 

• Qualifica conseguita  

 

LAUREA CON LODE IN INGEGNERIA CIVILE  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1969 al 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico A. VOLTA (TO) - ex Quinto Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGRAMMA MINISTERIALE 

• Qualifica conseguita  

 

DIPLOMA  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRE LINGUE  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

  ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE  

INGLESE  C1  C1 C1 B2 C1 

FRANCESE  B2  B2 B2 B2 B2 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenza acquisite durante i 30 e più anni di attività: 

- docenza in corsi di formazione a tutti i livelli aziendali per le tematiche tecniche; 

- assistenza nei rapporti con gli enti autorizzativi e di vigilanza esterni delle aziende (ASL, 
ARPA, PROVINCIA, REGIONE, etc.) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento delle attività di tutti i professionisti  e tecnici che operano per la Società di 
Ingegneria ARES, sia dal punto di vista organizzativo che tecnico, nel campo della sicurezza e 
salute sul lavoro, della misurazione e controllo degli agenti fisici e della tutela ambientale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Strumentazione di misura agenti fisici e chimici 

Uso computer (livello avanzato per software Windows): analisi e programmazione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Acconsento al trattamento dei dati personali. 

 

ALLEGATI  Attestati formazione ed aggiornamento come Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e Auditor interno dei Sistemi di Gestione Sicurezza e Ambiente 

 
 


