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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Sara Buresti
Località Roncosambaccio n.11, 61032 Fano (PU)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/02/1979

ABILITAZIONI
Professione di Agrotecnico
Professione di Biologo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i macrosettori ATECO
Auditor/Lead Auditor Sistemi Gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente
Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Da ottobre 2016 a oggi

:LAV S.R.L." - Laboratorio analisi e consulenza, Via Nuova Circonvallazione 57/0, Rimini (RN)
Laboratorio analisi ambientali e società di consulenza specializzato in analisi chimiche, fisiche e
microbiologiche su matrici ambientali e alimentari, monitoraggi ambientali, sicurezza sul lavoro e
igiene degli alimenti.
Lavoro dipendente.
Responsabile Sistema di gestione OHSAS 18001, addetta ufficio gare e qualifiche, consulenza
ai clienti dell'azienda in materia di sicurezza sul lavoro e pratiche ambientali.
Da ottobre 2004 a settembre 2016
LIBERA PROFESSIONE come consulente per la sicurezza sul lavoro, problematiche ambientali,
igiene degli alimenti, sistemi di gestione qualità, formazione dei lavoratori.
Abilitazione alla professione di Agrotecnico ottenuta nel dicembre 2002.
Iscritta dal gennaio 2003 all'Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, Collegio
interprovinciale di Ancona, Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno, alla posizione n° 263.
Abilitazione alla professione di Biologo ottenuta nel novembre 2009 presso Università di Urbino.
Incarichi professionali con aziende private nella provincia di Pesaro e Urbino e limitrofe.
Collaborazioni con società di consulenza e studi tra cui:
"LAV S.R.L." - Laboratorio analisi e consulenza, Via Nuova Circonvallazione 57/D, Rimini (RN)
Per LAV Sri svolgo consulenza ai clienti della società su tematiche di sicurezza, ambiente e
sistemi di gestione, ed ho inoltre un incarico di consulenza al laboratorio analisi chimiche e
microbiologiche per il raggiungimento della certificazione BS OHSAS 18001 :2007 e l'adozione di
un modello conforme al D.Lgs. 231/01; l'incarico comprende la predisposizione di procedure
operative di sicurezza, lo studio delle deleghe di responsabilità per il coinvolgimento delle
funzioni apicali rispetto alla sicurezza, la formazione sulle procedure, la stesura di un sistema
sanzionatorio, audit e reportistica sul funzionamento del sistema di gestione aziendale. li lavoro
è svolto in collaborazione con RSPP, Medico Competente, RGQ, Direttori e Responsabili.
Lavoro autonomo: prestazioni professionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese

buona
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità organizzative e relazionali.
Le esperienze di lavoro nel campo della sicurezza mi hanno consentito di acquisire facilita' di
analisi delle problematiche e capacita' di spiegazione nel confronto con clienti e ispettori degli
organi di controllo.
Effettuando sopralluoghi e riunioni di formazione nelle aziende artigianali e industriali e nei
cantieri edili, ho appreso le modalità di discussione anche con persone che hanno bassa
scolarizzazione e con extracomunitari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità di lavoro in team, organizzazione del lavoro di gruppo e raggiungimento degli
obbiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

. Programmi pacchetto Office (Word, excel, access, internet e posta elettronica)
Programmi scientifici: Origyn
Programmi sicurezza sul lavoro: Rumors, Tremors, dBcalc, Regolo Sicurezza, Maggioli 626.
Programmi di biologia computazionale: Bioedit, Blast, ClustalW Multiple Aligment, UPGMA.
Attrezzature: fonometro, accelerometro, spettrofotometro, spettrofluorimetro e fluorimetro,
Spettrometro di Massa, HPLC, colonne impaccate per cromatografia, attrezzatura varia di
laboratorio di chimica organica e analitica, di microbiologia, di biochimica, di biologia molecolare
(tecniche di elettroforesi, PCR ecc).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho studiato il pianoforte per 11 anni, presso l'Istituto Musicale Vivaldi di Fano con il M 0 Michele
Aguzzi.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PUBBLICAZIONI

Da gennaio 2002 a dicembre 2004 ho svolto attività di volontariato tramite l'associazione
AVULSS ONLUS di Fano, prestando il mio tempo a favore dell'aiuto di anziani che vivono soli.
Per tale attività ho svolto il corso di formazione per nuovi volontari ed il corso di aggiornamento
inerente "La gestione delle emozioni nella cura del paziente", entrambi organizzati dall'Avulss.

Retention of antioxidant capacity in fresh, stored and processed vegetables.
P. Ninfali, G. Mea, E. Biagiotti, S. Buresti and M. Bacchiocca - Ramdane Dris PhD (ed.) "Crops:
Growth, Quality and Biotechnology", pp. 795-804 2005. WFL Publisher, Helsinki, Finland.
ISBN : 952-91-8601-0

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo B

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla GDPR:
regolamento (UE) n. 2016/679.
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