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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  BARONE LAURA 

Indirizzo   91011 ALCAMO (TP) 

Telefono   

Fax   

E-mail  archbarone@@@@alice.it - laura.barone@archiworldpec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  26 OTTOBRE 1970 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
2015 - 2014    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euro Data Soluzioni - Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  • Attività di consulenza alle aziende rivolta all’individuazione delle figure da formare per 

il S. P.P. 

• Formazione lavoratori T. U. 81/08 – 106/09, n° 12 Cantieri di Servizi Finanziati 
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

• Docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro ai sensi del T. U. 81/08 – 
106/09 

• Consulenza - Redazione di Documenti di valutazione dei Rischi aziendali 

• Consulenza - Redazione di P.O.S. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  • Aggiornamento Formazione datore di lavoro che assume la figura di RSPP 
 

2014 - 2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euro Data Soluzioni - Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  • Pratiche urbanistiche e insediamenti artigianali di su commissione sino al Certificato di 
Agibilità 

• Docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro ai sensi del T. U. 81/08 – 
106/09 

• Consulenza - Redazione di Documenti di valutazione dei Rischi aziendali – P.O.S. 

• Consulenza - Redazione di Documenti di valutazione dei Rischi aziendali – Comune di 
Alcamo asili – Collodi e Piajet 

• Consulenza - Redazione di Documenti di valutazione dei Rischi aziendali per la 
partecipazione ai bandi INAIL – ISI Sicilia 

 
2011    
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C. N. A. –  EURO DATA SOLUZIONI 
Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Alcamo 

• Settore Servizio al Traffico 

• Protezione Civile 

• Settore del Personale 

• Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

• Settore servizi Turistici 

• Settore Servizi alla Persona 

• Settore Promozione economica 

• Corpo Polizia Municipale 
• Tipo di impiego  • Attività di interlocuzione nelle Pubbliche amministrazioni rivolta all’individuazione delle 

figure da formare per l’individuazione del S. P.P. 

• Docenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro ai sensi del T. U. 81/08 – 
106/09 

• Principali mansioni e responsabilità  • Formazione Lavoratori – rischi connessi 

• Formazione R. L. S. 

• Formazione Preposti 

• Assistenza per le designazioni del S.P.P. – Organigramma aziendale 

• Assistenza Sopralluogo nei luoghi di lavoro con il S.P.P. 

• Consulenza  - Redazione del Documento di valutazione dei Rischi aziendali in 
collaborazione con il S.P.P. 

• Consulenza Redazione del P. E. E. 

• Organizzazione - Assistenza alla Riunione Periodica 
 

2011 - 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Tribunale di Trapani 
• Tipo di impiego  C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Stima degli Immobili su esecuzioni e valutazione 

• stima di arredo e antiquariato su esecuzioni 
 

2006   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Alcamo – Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  Progettista su incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo per la messa in sicurezza ed ampliamento della scuola Statale “Mirabella “ del 
Comune di Alcamo 

 
2014 - 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2012   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa 

civile – Comando Provinciale di Trapani 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Addetto antincendio alto rischio ore 12 

• esame scritto 

• esame orale 

• prova pratica uso estintore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa 
civile – Comando Provinciale di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di Addetto antincendio a medio rischio 
prova pratica uso estintore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana Assessorato Regione Sanità ai sensi del D.M. 30.01.1982 ai sensi degli artt. 8 
e 46 del DPR 761/79 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività respiratoria, arresto cardiaco, arresto respiratorio, tecniche di rianimazione 

• Qualifica conseguita  Operatore volontario del soccorso BLS (basic life support) punti 100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana Assessorato Regione Sanità ai sensi del D.M. 30.01.1982 ai sensi degli artt. 8 
e 46 del DPR 761/79 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività respiratoria, arresto cardiaco, arresto respiratorio, tecniche di rianimazione - pediatrico 

• Qualifica conseguita  Operatore volontario del soccorso PBLS (pediatric basic life support) punti 95/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
•2004    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I Guzzini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso delle luci nella rappresentazione dei monumenti storici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione “Luce e Beni Culturali" 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
•2004    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri della provincia di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione – redazione piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri n° 120 ore 

• D.L.vo 494 – 96 

• D.L.vo 528 – 99  
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza su “ la sicurezza sul Lavoro” 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
•2004    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della provincia di Trapani, tenuto ed organizzato dal Corpo Nazionale dei 
VV. F di Trapani con riconoscimento ministeriale n° 120 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica – fisica – progettazione – legislazione L. 7 dicembre 1984 n° 818 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in materia progettuale, consulenza ed adeguamento nella prevenzione incendi 
Iscrizione all’albo dei tecnici abilitati nel corpo dei Vigili del fuoco con riconoscimento ministeriale 
n° TP01014 A 00059 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
•2002    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Programma ministeriale completo di storia dell’arte 

• Progettazione 

• disegno industriale 

• urbanistica 

• materie scientifiche 

• materie storico architettonico 
• Qualifica conseguita  Laurea in architettura con indirizzo di specializzazione in disegno industriale arredamento e 

architettura degli interni 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
•1990    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I° liceo artistico di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte – Tecniche artistiche scultoree – Elementi di Anatomia Umana – Architettura – 
Materie letterali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Artistica Sezione Accademia e anno integrativo sezione Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Personale predisposizione e per il tipo di lavoro svolto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONE CON I COLLEGHI, ENTI E IMPRESE, CON COORDINAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DI STUDIO E CANTIERE 
 

Capacità e competenze tecniche  Utilizzo di applicativi Autocad; Microsoft Office; Excel; Word uso di attrezzature specifiche, 
Fotocamera digitale, metro laser…progettazione di elementi d’arredo e degli edifici monumentali 

 
Capacità e competenze artistiche  Ottime capacità di disegno a mano libera, in modo particolare per la rappresentazione di 

particolari esecutivi di cantiere e architettonici 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Cat. A - B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  • Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani al n° 1014 

• Iscritta al n° TP01014 A 00059 ai sensi del D.M. 25/03/1985  - Prevenzione Incendi 

• Titolare di partita iva 
 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

Arch. Laura Barone 

Provincia di Trapani n° 1014 
File conforme all’originale analogico acquisito formalmente al protocollo dell’Ente. 

 


