Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Ponza Barbara
Via Costa 9, 20900 Monza MB (Italia)
+39 335 7747883
mail-barbara@libero.it
Italiana
16/11/1971
Femminile

Occupazione desiderata / HSE department, HSE manager – Consulenza aziendale
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

da Gennaio 2004 →
Responsabile Sistemi di gestione aziendale, Consulente aziendale, docenza
-

-

-

Consulente Senior con incarichi di progettazione e realizzazione di Sistemi Gestionali (Qualità,
Ambiente e Sicurezza); realizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare
della Valutazione dei rischi; supporto per l’ottemperanza degli adempimenti legislativi previsti dalla
normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza (autorizzazioni, comunicazioni, etc.);
Attività di Auditing (in qualità di Lead Auditor) dei sistemi di gestione aziendale (in particolare per
l’Ambiente e la Sicurezza) per importanti realtà aziendali e di rispetto della compliance;
Svolgimento di Audit di Due Diligence;
Attività di consulenza per la certificazione FSC della Chain of Custody (FSC-STD)
Incarico di HSE manager in outsourcing per importante realtà multinazionale nel settore
dell’acciaio;
Attività di docenza interna e presso i clienti in relazione a quanto previsto dagli art.i 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato –Regioni 2011 nonché nell’ambito dei corsi di aggiornamento
per RSPP (Mod. A, B e C) e su specifici temi di sicurezza e ambiente;
Interventi nell’ambito di Seminari ed Eventi informativi. I principali svolti:
Giornata mondiale per la Sicurezza organizzata dal Gruppo Arcelor presso ArcelorMittal SSI Massalengo (2005)- intervento sulla OHSAS 18001;
Seminario “migliorare migliorando” organizzato da HUBNET con il Gruppo IPQ Tecnologie (2006);
Sessioni di formazione sui rischi in azienda (Vigilanza Partagée e rischi da interferenza) rivolte ad aziende
appaltatrici tenutesi presso ArcelorMittal SSI;
Convegno organizzato da IPQ Tecnologie presso la CCIAA di MB sul “sistema informativo SISTRI per
la tracciabilità dei rifiuti” (2010)
Seminario sulla nuova UNI EN ISO 45001:18 organizzato da TriplaE, gruppo IPQ Tecnologie (2018).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae di
Ponza Barbara

IPQ Tecnologie s.r.l.
Via Cernuschi 6, 20900 Monza MB (Italia)
Società di consulenza per le aziende
2003
Consulente tecnico

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Consulente tecnico nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali (impianto di smaltimento Euro D,
smaltimento presso altri impianti, gestione operativa e amministrativa dei rifiuti).
Consulenze Ambientali SpA
Scanzorosciate (BG)
Società di consulenza per le aziende, laboratorio di analisi chimiche, attività di trattamento reflui
industriali
2001

Lavoro o posizione ricoperti

Tecnico commerciale

Principali attività e responsabilità

Tecnico commerciale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ciresa SpA
Bulgarograsso(CO)
Smaltimento rifiuti industriali (rigenerazione e commercializzazione di solventi esausti)
2000

Lavoro o posizione ricoperti

Tecnico commerciale

Principali attività e responsabilità

Tecnico commerciale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

3R Servizi SpA (società di servizi di Federchimica)
Cortenuova (BG)
Smaltimento rifiuti industriali

Istruzione e formazione
Date

1999

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Scienze Ambientali (laurea quinquennale)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Scienze Ambientali

Date

Percorso di studio ricominciato nel 1994 dopo il trasferimento dal Politecnico di Milano
1990 -1993

Titolo della qualifica rilasciata

superati n. 8 esami in parte riconosciuti nel successivo corso di Laurea

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Politecnico di Milano – Ingegneria dell’Ambiente e del territorio

Date

1989

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo scientifico Paolo Frisi di Monza (MB)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative e relazionali
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze specifiche
– corsi formativi e aggiornamenti

- Spirito di gruppo
- Buona capacità di comunicazione

- Ottima capacità e autonomia nel gestire la relazione con il cliente
- Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi
Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point,
Access), di Internet Explorer ed Outlook
Conoscenze e abilità in conformità alla norma UNI 11720 (requisiti del Manager HSE).
Ottima conoscenza della legislazione nazionale e comunitaria in materia ambientale, di salute e
sicurezza.
I principali corsi seguiti:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2004: corso per “Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione”
2004: corso “OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management” tenuto da LLOYD’REGISTER
QUALITY ASSURANCE presso Alfa Laval spa;
2004: corso su “Gli audit interni e la ISO 19011:03” presso IPQ Tecnologie srl;
2004: corso “Introduzione alla ISO 14001” tenuto da LLOYD’REGISTER QUALITY ASSURANCE presso Alfa
Laval spa;
2005: Seminario “CONAI adempimenti e scadenze” presso Assolombarda – Milano
2005: Seminario “La denuncia dei rifiuti speciali – MUD2005” presso Assolombarda
2006: Corso “L’utilizzo in azienda di un Sistema di Gestione Ambientale” – 40 ore presso Assoservizi
2006: Seminario “Il D.lgs. 231/01 e la responsabilità amministrativa delle imprese” – 4 ore presso IPQ
Tecnologie
2006: Seminario “introduzione al Sei Sigma – Aspetti metodologici e vantaggi per l’impresa” – 8 ore presso
CGT
2007: Seminario di aggiornamento sulla nuova edizione della “BS OHSAS 18001” tenuto da BSI Institute
presso la sede di Monza (MI)
2009: corso sulla “Gestione dei Rifiuti in tempi di crisi” tenuto da P. Pipere presso ECONOMOS
2009: Seminario presso Certiquality sul sistema di gestione della sicurezza secondo BS OHSAS 18001
applicato all’industria Metalmeccanica e della lavorazione dei metalli.
2009: Corso di lingua Inglese
2010: Convegno UNI – Accredia sul nuovo Regolamento Tecnico TR 11331 “Sistemi di gestione ambientale.
Nuove norme e regolamenti tecnici”
2010: Convegno UNI c/o CCIAA di Milano sul “Sistema di gestione energetica” secondo la norma UNI EN
ISO 16001
2010: Seminario organizzato da BBS Italia e Certiquality su “la BBS per tutti, come e perché applicarla in
azienda”
2010: Seminario c/o Fiera di Brescia – Exposicuramente su “Dai sistemi di gestione alla B-BS”
2010: Convegno c/o Assolombarda sulla Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
2011: Seminario c/o Assolombarda sul rischio correlato agli ambienti confinati
2014: Safety Day Symposium su evoluzione di REACH/CLP c/o Fondazione Cariplo Milano (organizzato da
Flashpoint)
2014: Seminario “Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro” organizzato da ASL
Monza e B.za c/o sede di Monza
2015: Corso di formazione “per formatori” erogato da Dynamos – Roma c/o IPQ Tecnologie
2017: Corso ISO 31000 - ISO 22301 e Credit Risk Management erogato da “Audit a Distanza”
2018: Corsi sulla nuova ISO 45001:18 c/o DNV GL Vimercate
2019: Corso su standard FSC-CoC c/o FSC Padova

Caratteristiche personali Amante dello sport all’aria aperta: praticati lo sci, il trekking estivo e invernale, il nuoto.
Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e all’art. 13 GDPR 679/16.
Firma:
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