MONICA M. BRASSI
DOTTORE IN SCIENZE BIOLOGICHE
N ATA A G E N O VA I L 1 7 / 1 2 / 1 9 6 6
RESIDENTE IN VIA XX SETTEMBRE 26
58027 MONTEMASSI (GR)
E-MAIL

m.brassi@virgilio.it

CELL 393 9677699

T ITOLO DI STUDIO

•

Diploma di laurea in Scienze Biologiche (110/110 e lode)

•

Titolo della tesi: “Analisi citogenetica delle linee cellulari in vitro di Ceratitis
capitata (CEC CC 130) e di Dacus oleae (CZ DO 30)”.

•

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo

•

Iscrizione all'albo professionale dei biologi

•

Diploma di maturità scientifica

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI
Professionista esperto, con vasta esperienza nella progettazione, implementazione e
verifica di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza maturata in particolare nel
settore sanitario e agro-alimentare.
Abilità a gestire più attività contemporaneamente e nel lavorare sotto pressione.
Costruttiva nelle collaborazioni, esperta nell’individuare motivazioni e aspirazioni nei
componenti del team e valorizzare e motivare le risorse esistenti.
Solide doti comunicative.
Leadership del team di lavoro.
Esperta nella gestione ed implementazione dei progetti e nella risoluzione delle anomalie.
Esperta nella gestione dei processi produttivi e monitoraggio degli indicatori di
performance.
Esperta nel mitigare i rischi attraverso l’analisi dei punti critici.
Flessibilità e disponibilità a viaggiare.
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POSIZIONE LAVORATIVA AD OGGI
•
•
•
•
•

•

Consulenza per l'ottenimento di autorizzazioni sanitarie all'apertura ed all'esercizio di
strutture sanitarie private ed ambulatori medici. Formazione del personale.
Consulenza per l'ottenimento dell'accreditamento regionale di strutture sanitarie private.
Consulenza per l’analisi e la mitigazione dei rischi biologici e chimici nei processi
produttivi e negli ambienti di lavoro.
Progettazione, realizzazione del materiale didattico e docenza in corsi di formazione in
materia di sicurezza dei dati e tutela della privacy.
Progettazione, realizzazione del materiale didattico e docenza in corsi di formazione in
materia di manutenzione e verifica periodica delle attrezzature elettromedicale, controlli
qualità della strumentazione medica, gestione del rischio clinico.
Progettazione, realizzazione del materiale didattico e docenza in corsi di formazione in
materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro, qualità, ambiente ed igiene degli
alimenti.

• Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo le norme
UNI EN ISO 9001.
•

Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001.

• Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Sicurezza ed
Ambiente.

• Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità in Laboratori di
prova secondo la norma ISO/IEC 17025.

• Progettazione ed implementazione di Sistemi Aziendali di Autocontrollo dell'Igiene in
•

aziende agroalimentari (metodo HACCP).
Conduzione di Verifiche ispettive interne e di seconda parte per la verifica di conformità
alla ISO 9001, la norma ISO 14001, la norma ISO 17025.

CORSI E QUALIFICHE
Gestione del rischio clinico (Asl 9 Grosseto – 12 ore )
Valutatore di Sistemi di gestione ambientale settore agro - alimentare (C.S.Q.A. - 40 ore
riconosciuto AICQ-SICEV)
Corso di aggiornamento sui sistemi di gestione per la sicurezza secondo la specifica
OHSAS 18001 (SGS)
La gestione e l’assicurazione della qualità nei laboratori di prova. (ANGQ - SINAL ALPI - 2 gg)
Progettazione e gestione della metodologia HACCP nell’industria alimentare (C.S.Q.A.
- 2 gg)
Qualifica per Ispettore interno del Sistema di Gestione Ambientale secondo le ISO
14000 ed il Regolamento EMAS. (CERTIECO – 3 gg)
Qualifica di II livello per Tecnico ambientale. (ELEA provincia di Grosseto – 600 ore)
Corso di formazione professionale sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. (ELEA –
60 ore)
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ALTRE ESPERIENZE

1996 ad oggi Attività libero professionale di consulenza presso Aziende Clienti per la
realizzazione di Sistemi di gestione per la Qualità, l’ottenimento delle autorizzazioni di
inizio attività, consulenza in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e igiene e
sicurezza degli ambienti di lavoro, progettazione e docenza in corsi di formazione,
conduzione di verifiche ispettive
2011 - 2021

GALILEO CENTRO MEDICO

Follonica (GR)

Rappresentante della Direzione e facilitatore del rischio clinico
2006 - 2014

CENTRO VASARI srl

Grosseto (GR)

Rappresentante della Direzione e facilitatore del rischio clinico
2002 - 2005
ROTAMFER Srl
Sona (VR)
Consulenza per l’elaborazione del piano di controllo e monitoraggio ambientale e del
piano di sicurezza per l’attività di discarica di fluff e membro del team di sorveglianza
2000 - 2004
SBR Srl
Brescia (BS)
Attività di consulenza presso le Azienda Clienti per la realizzazione di Sistemi di gestione
per la Qualità e per la Gestione ambientale, progettazione e docenza in corsi di
formazione, conduzione di verifiche ispettive interne e di seconda parte
1998-2000
SEV Srl
Verona (VR)
Verificatore esterno, riconosciuto dalla Provincia di Verona, per la vigilanza dell’attività
aziendale di trasporto e stoccaggio rifiuti pericolosi
1996- 1999

SERVIZI IMPRESA Srl

Brescia (BS)

Attività di consulenza presso le Azienda Clienti per la realizzazione di Sistemi Qualità ed
Ambiente, progettazione e docenza in corsi di formazione, conduzione di verifiche
ispettive interne e di seconda parte, realizzazione di Sistemi di Autocontrollo dell'igiene.
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