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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Ferrocci

Via Todi 60 
00181 Roma

+39 347/1847265       

ferroccif@gmail.com

Data di nascita 23/07/1977

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Da gennaio 2020 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Associazione nazionale costruttori 
edili

Da marzo 2007 Funzionario Quadro della Direzione Relazioni Industriali ANCE - Associazione nazionale costruttori 
edili
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo di azienda o settore Edilizia

Attività istituzionale
Studio, valutazione e promozione di provvedimenti legislativi e amministrativi in materia di 
sicurezza sul lavoro con riferimento ai lavori pubblici e privati.
Analisi e studio delle problematiche antincendio (D.M. 10 marzo 1998, D. Lgs. 151/2011, Codice di 
prevenzione incendi). 
Monitoraggio dell'attività parlamentare italiana in materia di sicurezza sul lavoro. Elaborazione di 
emendamenti e note critiche.
Monitoraggio dell'attività parlamentare europea in materia di sicurezza sul lavoro.
Analisi e studio del D.M. n.37/2008 sugli impianti negli edifici.
Analisi e studio degli aspetti della sicurezza sul lavoro nel nuovo codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.).

Predisposizione di Interpelli in qualità di soggetti legittimati a presentare istanze di chiarimento al 
ministero del Lavoro.
Analisi statistica degli infortuni del settore sulla base dei dati INAIL e ISTAT.
Supporto alla negoziazione, stipula, gestione e relativa interpretazione della contrattazione 
collettiva nazionale per i temi legati alla sicurezza sul lavoro.
Referente software SQuadra Edilizia, di supporto alle imprese edili su redazione MOG 231, 
asseverazione modelli SGSL, privacy.
Partecipazione a gruppi di lavoro promossi da soggetti politico istituzionali per la risoluzione di 
problematiche del settore e sviluppo di proposte in materia di sicurezza sul lavoro. 
Partecipazione ad iniziative promosse da Confindustria, Ministero del Lavoro, INAIL, ITACA, UNI, 
CNCPT, Formedil, ATECAP, AITEC, ERMCO.
Membro della SOC 2 della FIEC (European Construction Industry Federation).
Membro del CIG (comitato di indirizzo e garanzia) di Accredia.
Coordinatore del Comitato calcestruzzo di Ance.
Membro del comitato di pilotaggio del progetto ARLES di FORMEDIL e CNCPT.
Membro del Comitato di coordinamento del Protocollo ANCE Consiglio nazionale degli Ingegneri
Membro Commissione UNI Sicurezza e gruppi di lavoro su attrezzature di lavoro e sistemi di 
gestione sulla sicurezza.
Membro dell Osservatorio sul decreto controlli, istituito presso VVF.

Attività di consulenza alle associazioni territoriali di Ance
Assistenza alle associazioni territoriali sulle problematiche inerenti
sulla salute e sicurezza sul lavoro, sui modelli organizzativi e gestionali e sulle problematiche 
antincendio.
Assistenza sugli aspetti normativi, raccolta delle istanze che pervengono dal territorio su temi di 
dubbia interpretazione. Redazione pareri sui temi relativi alle salute e sicurezza sul lavoro.
Pubblicazioni di documenti che approfondiscono tematiche complesse.
Relatore in convegni e seminari.
Docente in corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche della sicurezza.

Da giugno 2003
A gennaio 2007

Consulente presso IGEAM srl  Roma

Tipo di azienda o settore Società di consulenza in materia di sicurezza e ambiente

Attività Consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, igiene industriale, antincendio

Responsabile di progetto per:
GCI Italia, DIGICAST, GRUPPO ETABETA, CASPUR, CANTIERI NAVALI BAIA, COMUNE DI  JESI, 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, ENPAM

Assistente di progetto per:
INPDAP, COTRAL, Azienda Policlinico Umberto I, BUZZI UNICEM, STEC, ACEA, ORGANON spa, 
ISMEA, RDS, FINRADIO, RITZLAND RECORDS, COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE, PROVINCIA DI 
PISTOIA.
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COMPETENZE PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dicembre 2019

Maggio 2003

Aggiornamento attestato RSPP

Università La Sapienza di Roma

Votazione finale: 106/110

Febbraio 2007 Attestato di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 195/03 (Modulo 
A, Modulo B per tutti i macrosettori, Modulo C)

Euroesse srl  - Roma

Maggio 2001 Attestato di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 (ora D. Lgs. 81/08)

Maggio 2004 Isc

Settori A,B,C

Giugno 1996 Diploma di maturità scientifica

Liceo Scientifico Santa Dorotea di Roma

Votazione 56/60

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative buone competenze co esperienza di relatore/docente in numerosi 
convegni e seminari in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Competenze professionali ottima conoscenza del Testo unico sulla sicurezza e dei provvedimenti collegati (accordi sulla 
formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, accordo sulla formazione degli operatori di 
attrezzature di lavoro, accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP, decreto su ambienti confinati, 
ecc.)
ottima conoscenza del Titolo IV del testo unico sicurezza
buona conoscenza dei modelli organizzativi e gestionali in particolare con riferimento alla sicurezza
buona conoscenza delle tematiche di igiene industriale
elaborazione statistica dei dati degli infortuni e dei relativi indici sulla base dei dati forniti da INAIL e 
ISTAT
relatore in convegni e seminari presso le associazioni territoriali di Ance e di Confindustria, presso gli 
ordini professionali, presso INAIL, ecc
docente in corsi di formazione ed aggiornamento per coordinatori per la sicurezza

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
utilizzo di internet e della posta elettronica

Patente di guida Patente B
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Roma, 18 marzo 2022

Firma

Pubblicazioni Pubblicazione del Manuale di prevenzione incendi negli edifici civili Edilstampa
La delega di funzioni in materia di sicurezza ANCE

Linee guida/documenti Partecipazione alla stesura delle seguenti linee guida/documenti:
ITACA - Linee guida per il coordinamento della sicurezza delle grandi opere
ITACA - Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese Strumenti per 

ITACA - Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di fornitura e servizi
ITACA - Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavoro pubblici : prime 
indicazioni operative
ANCE - ATECAP - Linee guida per la fornitura di calcestruzzo in sicurezza
ANCE Contratto tipo di appalto per lavori privati
INAIL -
mobile e relativi accessori di sollevamento
INAIL te per la protezione degli 
elementi mobili coinvolti nel processo produttivo

Convegni/Seminari Docente/relatore nei corsi organizzati dalle associazioni territoriali di Ance e dagli ordini professionali:
Testo unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/08, responsabilità dei soggetti della sicurezza, 
costi ed oneri della sicurezza, 

agenti fisici (rumore e vibrazioni),
delega di funzioni in materia di sicurezza: compiti e responsabilità dei soggetti della 
prevenzione
modelli organizzativi e gestionali e SGSL
stress lavoro correlato
i controlli sugli apparecchi di sollevamento da parte dei datori di lavoro
la sicurezza sul lavoro ed il nuovo codice appalti.


