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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA BASTIANI 

Indirizzo  VIA RICASOLI, 70 – 57126 LIVORNO 

Telefono  0586/883315 

Fax  0586/896839 

E-mail  avv.annabastiani@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20.08.1966 

 

 

   
- Avvocato – attività legale collegata in special modo al settore della sicurezza ed igiene 

nell’ambiente di lavoro ed al diritto ambientale, sia in campo civile che penale. 

- Consulente Associazione fra le Case di Spedizioni Marittime di Livorno. 

- Consulente Confartigianato Livorno e Pisa. 

- Docente di corsi di formazione professionale sull'argomento "Sicurezza ed igiene nell'ambiente 

di lavoro", e materie di diritto in genere, dal 1995, con requisiti di formatore (D.M. 06.03.2013). 

- Consulente aziendale per la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche, in varie 

aziende della Toscana e dell'Italia dal 1995 ad oggi. 

- Consulente per il trasporto di merci pericolose (D.lgs. 40/2000) dal 2001 al 2011. 

- Consulente Ufficio del Giudice di Pace Livorno. 

- Consigliera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dal Maggio 2019 (quadriennio 2019-2023). 

- Consulente normativa in tema di Privacy (RGPD 679/2016). 

- Consulente normativa in tema di Anti corruzione e Trasparenza. 

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Enriques di Livorno (1985) 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa nel giugno 1992. 

- Avvocato iscritta all'Albo degli Avvocati di Livorno dal gennaio 1996. 

- Attestato di partecipazione al Corso "La Gestione della Sicurezza Antincendio" (Informa - 

Roma). 

- Attestato di partecipazione all' "Incontro formativo per RSP&P- 626/94" (Gruppo Modulo Uno). 

- Certificato di "Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose" (D.lgs. 40/2000). 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione per R.S.P.P. (Modulo C; art. 8bis D.lgs. 

626/94). 

- Attestati di rinnovo ed aggiornamento formazione R.S.P.P. Modulo C negli anni a seguire. 
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Ottime capacità dialettiche ed oratorie dovute ad esperienza di docenza in materia di 
diritto ed di sicurezza ed igiene nell’ambiente di lavoro di oltre venti anni, rivolte a 
platee diversificate, e comunque acquisite nel corso dei procedimenti penali, nei 
quali sfociano i reati di sicurezza sul lavoro. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono. 

• Capacità di espressione orale  Buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Grandi capacità di lavorare in team coinvolgendo colleghi nell’esame dei casi, con esiti più che 
positivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Svolgendo attività di consulenza alle imprese, acquisita con l’esperienza la capacità di 
coadiuvare il titolare dell’impresa ad organizzare ed implementare la sicurezza in azienda e a 
guidarlo in tutte le fasi necessarie all’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in 
materia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei programmi Windows, Word, Power Point. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottima capacità di dialettica ed espressione, dovuta a decennale attività in ambito teatrale. 

Ottima capacità di espressione grafica – disegno libero. 

 
   

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
                

 Privacy: Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 

RGPD 679/2016. 

 
 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Data 11.11.2019     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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