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ANNALISA MUNTONI 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ANNALISA   
Cognome MUNTONI 

Residenza  Via Tiberio 21 09028 Sestu (CA) 
Telefono +39 388 1180061 

E-mail annalisa.muntoni23@gmail.com 
E-mail PEC annalisa.muntoni@ingpec.eu 
Nazionalità Italiana 

Luogo e data di 
nascita 

Sant’Anna Arresi  - 23 luglio 1973 

Partita IVA 03202800920 

SETTORE DI 
COMPETENZA 

INGEGNERE PER l’AMBIENTE E IL TERRITORIO,  
CONSULENTE PER LE ORGANIZZAZIONI NELLA GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, DELLA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO E DELLA QUALITÀ E SICUREZZA DEL 
PRODOTTO, SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 
CONSULENTE CATENA DI CUSTODIA FSC E PEFC 
FORMATORE NEGLI AMBITI SICUREZZA DEL LAVORO E AMBIENTE 
RSPP– RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE PER TUTTI I SETTORI ATECO 

ESPERIENZE PROFESSIONALI – apprendimento informale 

2021 
Collaborazione con le società di consulenza Njia Srls, The green factory srl e Mob-up srl 
Partecipazione a gruppo di progetto (in corso) su Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi 
dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 per lo stabilimento Negroni Cremona via filzi  69 per committente Agricola tre Valli, 
elaborazione quadro programmatico e ambientale (teh green factory srl).  
Capo progetto per l’ottenimento del marchio Ecolabel per nuovi prodotti tessili per aziende operanti nel settore della pulizia 
professionale IPC tools (in corso). 
Elaborazione della documentazione per la richiesta di nuova AUA per lo stabilimento di Agrifung srl. 
Elaborazione di relazione di esclusione Vinca per progetto di una pista ciclabile (mob-up srl). 
Assistenza per il mantenimento dei requisiti previsti nell’autorizzazione di società agricola Funghi dei Colli Asolani. 
Assistenza per il mantenimento della certificazione di catena di custodia FSC Ellepi Box srl. 
Aziende clienti: Agricola Tre Valli Soc. Coop, O.P. Ellepibox srl, , Agrifung Srl., IPC Tools srl, Funghi dei Colli Asolani, ecc. 

2013 – 2020 
Socio fino al 2018 e collaboratore di Prospettica S.r.l., Piazza Vienna n°16, Montebelluna (TV) – società che opera nel 
campo della formazione e della consulenza per le organizzazioni sulla gestione degli aspetti legati alla qualità, alla salute e 
sicurezza dei lavoratori, sulla gestione degli aspetti ambientali e sulla sicurezza del prodotto alimentare. 
 Collaborazione nelle seguenti attività: Consulenze tecniche e assistenza alle aziende per l’applicazione della 
legislazione ambientale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, per la qualità, l’igiene e la sicurezza 
dei prodotti. Esecuzione di sopralluoghi ispettivi nei luoghi di lavoro. 
Redazione di documenti di valutazione dei rischi e degli adempimenti legislativi richiesti dalla legislazione vigente in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 
Redazione pratiche autorizzative e altre pratiche ambientali con enti pubblici. 
Attività di formazione ai ruoli per la sicurezza secondo i requisiti dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  
Consulenza per la costruzione e il mantenimento di sistemi di gestione ambientali (Uni En Iso 14001), di sistemi di gestione 
per la qualità (Uni En Iso 9001), di igiene e qualità alimentare (Uni En Iso 22000, Global Gap) e di prodotto (FSC, PEFC). 
Audit interni per verificare la conformità agli standard.  
Formazione e coaching ai ruoli gestori per la costruzione e l’applicazione delle procedure di gestione relative ai sistemi 
aziendali.  
Aziende clienti: Agricola Tre Valli Soc. Coop, O.P. Consorzio funghi di Treviso e sue associate, Mepol srl, Ellepibox srl, 
Airsystem srl, Agrifung Srl., Fungo Italiano srl, TWT srl, IPC Tools srl, Funghitex srl, Funghi dei Colli Asolani, ecc. 

2020 
Collaborazione prevalente con Prospettica S.r.l., Piazza Vienna n°16, Montebelluna (TV) 
Elaborazione della documentazione per il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale dello 
stabilimento di Sommacampagna (VR) di Agricola Tre Valli s.c e per lo stabilimento di Verona loc. San Michele Extra (VR). 
Partecipazione a gruppo di progetto (in corso) di screening per incremento produttivo per lo stabilimento di Correggio (RE) 
di Agricola Tre Valli s.c - Elaborazione quadro programmatico.  
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Partecipazione a gruppo di progetto (in corso) di screening in merito a “Progetto definitivo in riferimento del parere di VIA 
espresso con determinazione n. 1039 del 04.04.2018” per lo stabilimento di Zevio (VR) di Agricola Tre Valli s.c - 
Redazione della Valutazione degli impatti derivanti dalla dispersione degli Inquinanti in Atmosfera” per lo stesso progetto: 
studio specialistico per la dispersione e modellazione di inquinanti in atmosfera connessi al progetto con software - TALdia 
per il calcolo del campo del vento; - VDISP per la determinazione dell’innalzamento del pennacchio; - AUSTAL2000 per il 
calcolo della dispersione degli inquinanti. 
Applicazione delle procedure e dei protocolli per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
Compilazione della Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006) secondo il modello 
del DM 239 del 03/08/2017 del progetto di modifica relativo alla nuova produzione di elaborati cotti presso lo stabilimento di 
Sommacampagna di Agricola Tre Valli s.c. 
Coaching ai ruoli per l’applicazione delle procedure del sistema ambientale secondo la norma UNI en Iso 14001 e 
implementazione dei requisiti della norma uni iso 45001 (stabilimenti di San Martino Buon Albergo, San Michele Extra, 
Sommacampagna, Magreta) a distanza e in presenza.. 
Redazione di pratica per comunicazione di inizio attività per un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in località 
San Martino buon Albergo (VR). 
2018 - 2019 
Capo progetto nella redazione dello studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) di 
un progetto per uno stabilimento di rendering a San Martino Buon Albergo (VR) - Potenziamento della centrale termica 
dello stabilimento con installazione di un generatore di vapore da 14 MW al servizio dell’attività di rendering - Proponente: 
Agricola Tre Valli Soc. Coop. 
Collaborazione alla “Redazione della Valutazione degli impatti derivanti dalla dispersione degli Inquinanti in Atmosfera” per 
lo stesso progetto: studio specialistico per la dispersione e modellazione di inquinanti in atmosfera connessi al progetto con 
software - TALdia per il calcolo del campo del vento; - VDISP per la determinazione dell’innalzamento del pennacchio; - 
AUSTAL2000 per il calcolo della dispersione degli inquinanti. 
Raccolta dati per l’elaborazione degli indicatori sulla biodiversità da pubblicare nel report di sostenibilità secondo le linee 
guida GRI standards per AIA spa: distanza degli stabilimenti del gruppo dai siti ad alta biodiversità, caratteristiche di questi 
ultimi, valutazioni di incidenza realizzate, proposta di altri indicatori. 
Coaching ai ruoli per l’applicazione delle procedure del sistema ambientale secondo la norma UNI en Iso 14001 e 
implementazione dei requisiti della norma uni iso 45001 (stabilimenti di San Martino Buon Albergo, San Michele Extra, 
Sommacampagna, Magreta, Cremona, Zibello). 
Capo progetto per l’ottenimento del marchio Ecolabel per prodotti tessili per aziende operanti nel settore della pulizia 
professionale, elaborazione del fascicolo tecnico per dare evidenza del rispetto dei criteri elaborati, relazioni con Ispra, 
Plastics Europe, fornitori di tessili, approfondimento sulle emissioni dei fornitori asiatici (conseguito nel 2020). 
Implementazione della documentazione e del sistema di gestione per la certificazione di un sistema di buona gestione 
forestale secondo lo standard FSC di uno scatolificio (completata nel 2020). 
Redazione pratica per autorizzazione ad un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. 
Collaborazione con i ruoli preposti in stabilimenti soggetti ad Aia per redazione di modifiche non sostanziali, report IPPC e 
dichiarazione Eprt-r. 

2016 Partecipazione alla redazione dello studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla VIA 
(screening) di un progetto per uno stabilimento di macellazione di avicoli a Nogarole Rocca (VR) per la “realizzazione di 
una nuova linea di macellazione da 13.500 polli/ora in sostituzione di una delle attuali linee in funzione da 10.000 
polli/ora”;. Proponente: Agricola Tre Valli Soc. Coop. 
Per lo stesso progetto: partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione dello studio specialistico per la dispersione e 
modellazione di inquinanti in atmosfera connessi al progetto con software - TALdia per il calcolo del campo del vento; - 
VDISP per la determinazione dell’innalzamento del pennacchio; - AUSTAL2000 per il calcolo della dispersione degli 
inquinanti. 
Responsabile del gruppo di lavoro per la redazione del Rapporto ambientale preliminare nell’ambito della verifica di 
Assoggettabilità a procedura di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo per edificabilità di lotti industriali della Ditta A.I.A. 
s.p.a. nel Comune di Zevio (VR) 

2015 - Partecipazione ad un team di professionisti per la redazione dello studio di impatto ambientale relativamente al 
progetto "Realizzazione del blocco 3 con incremento della potenzialità produttiva di un impianto per il trattamento e la 
trasformazione di materie prime animali e incremento della potenzialità di depurazione delle acque reflue" ) e 
collaborazione alla redazione dello studio specialistico per la dispersione e modellazione di inquinanti in atmosfera 
connessi al progetto con i software TALdia – VDISP - AUSTAL2000. Proponente Ditta A.I.A. spa 

2014 - Partecipazione  ad  un  team  di  professionisti  per  la  redazione  dello  Studio  Preliminare  Ambientale di 
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Assoggettabilità  alla  Valutazione   di   Impatto  Ambientale   (Screening)   riferito all'incremento della potenzialità 
produttiva di un impianto per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali oltre la soglia di 75 tonnellate al 
giorno per il proponente Agricola Tre Valli Soc. Coop in comune di Zevio (VR) e collaborazione alla redazione dello studio 
specialistico per la dispersione e modellazione di inquinanti in atmosfera connessi al progetto con i software TALdia – 
VDISP - AUSTAL2000. Proponente: Ditta Agricola Tre Valli Soc. Coop. 
partecipazione al gruppo di lavoro ed estensore del progetto per la redazione dello studio preliminare ambientale di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening) riferito all'incremento della potenzialità produttiva di un 
macello cunicolo oltre la soglia di 50 tonnellate al giorno per il proponente Agricola tre valli soc. coop in comune di San 
Giorgio in Bosco (PD). 

Da ottobre 2008 – Luglio 2013 
Collaborazione prevalente con: Pragmata S.r.l. – via S. Biagio n°16, Padova e Prâgmata Technicalities S.r.l. via 
Risorgimento n°99, Montebelluna (TV) Consulenza per le organizzazioni / Ente di Formazione 
Consulenza per la costruzione e il mantenimento di sistemi di gestione ambientali (Uni En Iso 14001), di sistemi di gestione 
per la qualità (Uni En Iso 9001), di igiene e qualità alimentare (Uni En Iso 22000, Global Gap) e di prodotto (FSC, PEFC). 
Formazione e coaching ai ruoli gestori per la costruzione e l’applicazione delle procedure di gestione relative.  
Consulenze tecniche per l’applicazione della legislazione ambientale, redazione di pratiche autorizzative e altre pratiche 
ambientali con enti pubblici. Attività di formazione e addestramento ai ruoli preposti alla gestione ambientale nelle aziende 
clienti. Progettazione di impianti di abbattimento per il trattamento delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e 
odorose generate dai processi industriali. Consulenze tecniche per verifiche di congruità di impianti di depurazione in 
seguito a modifiche di portate e qualità dei reflui.  
Consulenza e assistenza alle aziende per l’applicazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Esecuzione di sopralluoghi ispettivi nei luoghi di lavoro. Redazione di documenti di valutazione dei rischi e degli 
adempimenti legislativi richiesti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.  
Affiancamento e collaborazione alla redazione di valutazioni di impatto acustico ambientale e relazioni di impatto acustico 
previsionale eseguite da tecnico competente abilitato.  
Aziende clienti: Agricola Tre Valli Soc. Coop, Aia spa, Mepol srl, Ellepibox srl, Airsystem srl, Agrifung Srl., Funghitex s.s., 
Mionetto Spa, Cartotecnica Postumia Spa, Officine alpi surl, O.P. Consorzio funghi di Treviso e sue associate, CM 
Grespan srl, ecc. 

2012 - Partecipazione ad un team di professionisti per la redazione di uno studio di impatto ambientale e per la valutazione 
di compatibilità idraulica per il progetto: "Incremento della potenzialità dell'impianto di depurazione utilizzato a supporto dei 
processi di macellazione e di trattamento dei residui di origine animale ottenuto per la riattivazione dell'annesso tecnico di 
digestione anaerobica degli stessi reflui che sono sottoposti al processo di depurazione - Comune di localizzazione: 
Castegnero (VI) - proponente A.i.a. spa 

Da ottobre 2007 a luglio 2008 
Cartiere Cariolaro Spa – Via Provinciale 45, Carmignano di Brenta (PD) e via Marconi 1, S.Pietro in Gu(PD) - Industria 
cartaria – Produzione di carte riciclate - Contratto a tempo determinato (sostituzione maternità)  
Responsabile Ambiente e Sicurezza – Pianificazione, coordinamento e controllo attività inerenti la gestione ambientale e il 
rispetto della legislazione ambientale e di sicurezza; pianificazione, coordinamento e controllo attività per il mantenimento 
delle certificazioni ambientali e di prodotto (Iso 14001, Ecolabel, FSC, Angelo Blu – Der Blaue Engel) ed in particolare: 
monitoraggio parametri ambientali; aggiornamento documentazione; pianificazione e verifica dell’efficacia dei programmi 
ambientali e del raggiungimento dei relativi obiettivi; pianificazione ed esecuzione di audit e verifiche ispettive interne.  
Gestione rapporti con enti pubblici, redazione pratiche autorizzative, adempimento di procedure amministrative per la 
gestione dei rifiuti. Formazione interna sulle tematiche ambientali.  
Capo-progetto per l’ottenimento certificazione PEFC per una speciale carta “Mould Paper” da imballo. 

Dal settembre 2006 al 5 agosto 2007  
Cytec Italy s.r.l. –Via M. Bianchin, 62, Romano d’Ezzelino (Vi) Industria chimica – Fabbricazione di resine sintetiche per 
la produzione di vernici - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Addetto sistemi di gestione qualità e ambiente - Preparazione e redazione Dichiarazione Ambientale anno 2006 – 
Svolgimento attività inerenti certificazioni Qualità (Iso 9001), Ambiente (Iso 14001 ed EMAS); verifiche ispettive, 
aggiornamento documentazione, verifica attuazione efficacia programmi e obiettivi, gestione pratiche enti pubblici, IPPC. 
Formazione. Integrazione documentazione sistemi esistenti con sistema di Sicurezza SEVESO (D.Lgs 334/99). 

Dal 06 Settembre al 22 Dicembre 2006 Cytec Italy s.r.l. –Via M. Bianchin, 62, Romano d’Ezzelino (Vi) Industria chimica 
– Fabbricazione di resine sintetiche per la produzione di vernici - 
Stage - Aggiornamento analisi ambientale iniziale; esperienza diretta in sistemi di gestione qualità –ambiente, Emas e 
monitoraggio principali aspetti ambientali; partecipazione a verifiche ispettive interne. Scuola Emas chimico. 

Gennaio 2007 PADOVALATTE 2000 s.r.l. - via Commerciale 190, Santa Giustina in Colle (Pd) Azienda agroalimentare 

http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetto-5-2012
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetto-5-2012
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetto-5-2012
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetto-5-2012
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– Raccolta, trattamento termico latte e stagionatura formaggi 
Stage - Realizzazione analisi ambientale iniziale per implementazione sistema di gestione ambientale. Scuola Emas 
agroalimentare 

Luglio – Agosto 2006 Hotel Punta Giara – loc. Sa Carrubedda Sant’Anna Arresi (CI – Carbonia - Iglesias) Settore 
turistico-alberghiero – Hotel con capacità ricettiva di oltre 100 posti letto 
Stage - Studio di fattibilità per l’ottenimento marchio comunitario di qualità ecologica ECOLABEL per servizi di ricettività 
turistica. Scuola Ecolabel. 
ESPERIENZE PROFESSIONALI COME FORMATORE IN MATERIA AMBIENTE E SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 

• Data 
Organizzatore 

del Corso 
 

Periodo Giugno 2020 – Novembre 2020 (fine progetto) 
Agricola Tre Valli società cooperativa Via Valpantena 18/g Quinto di Valpantena- (VR) 
Attività di coaching rivolto ai ruoli interni di gestione degli aspetti ambientali 5 gg di formazione in 
presenza e on-line, ognuna di 8 ore, per un totale di 40 ore per gli stabilimenti di Magreta, San Martino 
Buon Albergo, Sommacampagna/San Michele Extra,  
UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001 vs BS OHSAS 18001: continuità e/o cambiamento.  
Analisi del contesto ambientale e territoriale e valutazione dei rischi specifici dell’unità operativa: la 
relazione con i requisiti del D.lgs. 231/01. Esigenze e aspettative delle parti interessate nel contesto 
territoriale, ambientale, culturale specifico dell’Unità operativa. Misurazione delle prestazioni.  
Costruzione e sviluppo della matrice degli indicatori. Sviluppo degli strumenti di monitoraggio e 
misurazione (indicatori di processo e di risultato).  

• Data 
Organizzatore 

del Corso 
 

Periodo Giugno 2019 – febbraio 2020  
Agricola Tre Valli società cooperativa Via Valpantena 18/g Quinto di Valpantena- (VR) 
Attività di coaching rivolto ai ruoli interni di gestione degli aspetti ambientali su progetto finanziato da 
FONDOIMPRESA, 5 gg di formazione, ognuna di 8 ore, per un totale di 40 ore per gli stabilimenti di 
Magreta, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna/San Michele Extra, Cremona e Zibello. 
UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001 vs BS OHSAS 18001: continuità e/o cambiamento.  
Analisi del contesto ambientale e territoriale e valutazione dei rischi specifici dell’unità operativa: la 
relazione con i requisiti del D.lgs. 231/01. Esigenze e aspettative delle parti interessate nel contesto 
territoriale, ambientale, culturale specifico dell’Unità operativa. Misurazione delle prestazioni.  
Costruzione e sviluppo della matrice degli indicatori. Sviluppo degli strumenti di monitoraggio e 
misurazione (indicatori di processo e di risultato).  

• Data 
Organizzatore 

del Corso 
 

Settembre – dicembre 2018 
Agricola Tre Valli società cooperativa Via Valpantena 18/g Quinto di Valpantena- (VR) 
Attività di coaching rivolto ai ruoli interni di gestione degli aspetti ambientali su progetto finanziato da 
FONDOIMPRESA, 5 gg di formazione, ognuna di 8 ore, per un totale di 40 ore per gli stabilimenti di 
Magreta, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna/San Michele Extra. 
Contenuti: analisi del contesto e valutazione dei rischi di impresa; valutazione degli impatti ambientali; il 
piano di miglioramento continuo; comunicazione interna ed esterna; la gestione delle situazioni di 
emergenza; la gestione di processi di out sourcing; prestazioni ambientali, di sicurezza e del sistema di 
gestione; gli strumenti di monitoraggio 

•Data 
 Organizzatore 

del Corso 
 

Febbraio 2015 – maggio 2015  
Prospettica Srl Società Tra Professionisti – Piazza Vienna n°16, Montebelluna (TV) - Ente di 
formazione/ Società di consulenza in collaborazione con gli enti bilaterali ENBLI ed EFEI 
Corso “Il sistema di gestione: articolazione, applicazione, monitoraggio e miglioramento continuo – Aia 
Spa stabilimenti di Cremona, Zibello (PR), Villafranca di Verona (VR) e Capoponte (PR) varie edizioni 
24 ore – Formatore  

• Data 
• Organizzatore 

del corso 
 

17,19, 24 e 26 maggio 2011 e 5, 12,19 e 26 ottobre 2011 
Agricola Tre Valli società cooperativa Via Valpantena 18/g Quinto di Valpantena- (VR) 
Formatore nel corso per gestori ambientali sui sistemi di gestione ambientali presso le aziende del 
Gruppo AIA Spa - Agricola Tre Valli Srl presso il Polo Agroalimentare di San Martino Buon Albergo 
(VR) nello stabilimento di Verona loc. San Michele Extra (32 ore). 

• Data 
• Organizzatore 

del corso 
 

5 e 10 novembre 2010 
Pragmata S.r.l. – via S. Biagio n°16, Padova e via Risorgimento n°99, Montebelluna (TV) - Ente di 
formazione/ Società di consulenza 
Formatore nel corso per gestori ambientali sulla gestione degli aspetti ambientali presso l’azienda 
Agricola Tre Valli Srl del Gruppo AIA Spa - presso lo stabilimento della ditta AIA di Vazzola (TV) 16 
ore 
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Data 
• Organizzatore 

del corso 
 

25 maggio -8 giugno 2010 
Agricola Tre Valli società cooperativa Via Valpantena 18/g Quinto di Valpantena- (VR) 
Formatore nel corso per la gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 presso le aziende del Gruppo 
AIA Spa - Agricola Tre Valli Srl, Negroni Srl e Montorsi Srl nello stabilimento di Magreta di 
Formigine (MO) 16 ore 

Data 
• Organizzatore 

del corso 

15 gennaio 2009 
Risorse in crescita srl – Piazza Castello 3, Vicenza (VI) - Ente di formazione 
Formatore nel corso multi-aziendale sui sistemi di gestione ambientale (40 ore) – modulo legislazione 
ambientale 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

INCARICO 

Data 
•Istituzione 

Maggio 2018 – ad oggi 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, via Tasso 25, Cagliari 
Membro dal maggio 2018 della nuova Commissione tecnica permanente “Ambiente e Territorio” 
dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, via Tasso 25, Cagliari 

ESPERIENZE FORMATIVE – Apprendimento non formale 

Data 
• Organizzatore 

3- 31 Marzo 2021 
Seminario Webinar Le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale organizzato 
da Ispra – partecipazione a 4 incontri  - 4 ore 

Data 
• Organizzatore 

14 Aprile 2021 
Seminario Assiea - Partecipazione Web Meeting Assiea e approfondimenti su Dal regolamento 
"Tassonomia" un nuovo approccio alla valutazione della sostenibilità” 2 ore 

Data 
• Organizzatore 

13 luglio 2020 e 25 novembre 2020  
Partecipazione Web Meeting Assiea e approfondimenti su recepimenti pacchetto economia circolare 2 
ore e “Il nuovo«Testo unico» sulle discariche dlgs 3 Settembre 2020, N.121” 2 ore 

Data 
• Organizzatore 

16/10/2020 Ordine degli Ingegneri di Parma 
Recovery. Idee e progetti per il Congresso che verrà. (FAD COVID-19) – 2 ore 

Data 
• Organizzatore  

Periodo febbraio 2020 -  settembre 2020 
Gruppo di lavoro con cliente Agricola tre Valli per studio BAT conclusions settore Food Drink and Milk - 
Decisione di esecuzione (UE) 2019 2031 – 20 ore 

Data 
• Organizzatore 

25 giugno 2020 – seminario on line “Corso Gpp - Green public procurement” - Camera di commercio di 
Bologna in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna e Ecocerved. 4 ore 

Data 
• Organizzatore 

9 giugno 2020 - seminario on line “Il regime delle autorizzazioni ambientali” - Camera di commercio di 
Bologna in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna ed Ecocerved – 4 ore 

Data 
• Organizzatore 

9 aprile 2020 - seminario on line Scadenze ed adempimenti ambientali durante il COVID19 – Forema 
per Assindustria VenetoCentro – 2 ore 

Data 
• Organizzatore  

11 febbraio 2020 e 12 maggio 2020 
Gruppo di lavoro coordinato da PROSPETTICA S.r.l con cliente Agricola tre Valli per compilazione dei 
questionari previsti per la Direttiva 2010/75/UE. BRef for the Slaughterhouses and Animal By-products 
Industries [SA BRef]. Attività di raccolta dati sito-specifici attraverso questionario conoscitivo dedicato 
[Impianti in Regione Veneto]. delle BREF macelli e sottoprodotti per impianti di San Michele Extra, San 
Martino Buon Albergo, Villaganzerla, Vazzola, San giorgio in Bosco e Nogarole Rocca per un totale di 
50 ore 

Data 
• Organizzatore  

13 agosto 2019 
Gruppo di lavoro coordinato da PROSPETTICA S.r.l con cliente Agricola tre Valli per approfondimenti 
su D.Lgs 183/2017, D.lgs 152/2006 e DM 05/02/1998 per un totale di 8 ore 

Data 
• Organizzatore  

14 febbraio 2019 e 1 agosto 2019 
Gruppo di lavoro coordinato da PROSPETTICA S.r.l con cliente Agricola tre Valli per Studio dei 

documenti preparatori della revisione delle BREF dei macelli inviati da AVEC e Studio dei documenti 

della revisione delle BREF macelli e sottoprodotti nel GDL di Siviglia e delle conclusioni delle BAT FDM 

per un totale di 16 ore 

Data 
• Organizzatore  

6 giugno 2019 

Partecipazione al Seminario Ass.I.E.A. “Circular economy: il valore per l’industria”  - Inaugurazione 

sede regionale Ass.I.E.A. Veneto – Sala Polifunzionale Zairo - Piazza G. Salvemini, 19 - Padova per un 
totale di 3 ore 
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Data 
• Organizzatore  

29 maggio 2019 
Partecipazione al I° Congresso OIC – Ordine Ingegneri di cagliari - Società Territorio Ingegneria - 
Facoltà di Ingegneria, Via Marengo 2 Cagliari per un totale di 6 ore 
Territorio e Costruito, Professione e società, OIC e il cambiamento 

 
Data 

• Organizzatore  

Gennaio – novembre 2018 
Partecipazione al team di approfondimento e speculazione sulla Norma UNI EN Iso ed. 2015 coordinato 
da PROSPETTICA S.r.l. nelle date 22/01, 22/08/, 14/09, 26/10 e 09/11/2018 per un totale di 16 ore con 
riferimento ai seguenti contenuti: 

• impatti ambientali significativi: i requisiti la norma di riferimento le novità introdotte e le modifiche da 
prevedere per i sistemi di Gestione; 

• impatti ambientali diretti e indiretti; 

• strumenti operativi per la valutazione degli impatti ambientali significativi; 
strumenti operativi per la valutazione degli impatti ambientali significativi in una prospettiva di LCA 

Data 
• Organizzatore  

23 Maggio 2018 e 3 dicembre 2018 

Partecipazione ad un gruppo di lavoro coordinato da PROSPETTICA S.r.l. per lo studio del draft 2 sulle 

conclusioni del BREF Food Drink and Milk e dei documenti preparatori della revisione delle BREF sui 

Macelli e Sottoprodotti di origine animale in collaborazione con Agricola Tre Valli per un totale di 12 ore. 

ESPERIENZE FORMATIVE – apprendimento non formale con attestato 

Data 
• Organizzatore 

26 e 28 aprile 2021 
Corso Gestione dei rifiuti: linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni online 
Fondazione Scuola Formazione OIC cagliari – 4 ore 

Data 
• Organizzatore 

8 -12 Febbraio 2021 
Corso di formazione online sulla Catena di Custodia FSC - 10 ore -  organizzato da FSC Italia 

Data 
• Organizzatore 

6 ottobre 2020  - Tuttoambiente Spa 
"Emissioni ed immissioni in atmosfera" – 6 ore 

Data 
• Organizzatore 

Periodo maggio 2020 -  settembre 2020 
Corso FAD - Corso “Valutazione Di Impatto Ambientale E Valutazione Ambientale Strategica (VIA – 
VAS)” – UniPro Srl – 30 ore 

Data 
• Organizzatore 

Giugno 2020 - ottobre 2020  Corso FAD - Blumatica E-Learning Pack – Blumatica Srl  
Cantieri temporanei o mobili, Valutazione dei rischi: come elaborare un DVR efficace, Le nuove UNI EN 
ISO 12354: dalla classificazione Acustica al Collaudo degli edifici, Elaborato Tecnico della copertura. I 
documenti del progetto e la relazione di calcolo, INTRODUZIONE AL BIM. Classificazione, produzione 
ed uso delle informazioni in ambito BIM, BIM Specialist: Progetto architettonico e standard IFC, BIM 
(Building Information Modeling) TO BEM (Building Energy Modeling), altri corsi GDPR, Geomatrix, 
Successioni- 30 ore 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

25-27 novembre 2019 e 4-16 dicembre 2019 c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e 
Fondazione Scuola Formazione OIC, via tasso 25 Cagliari  
Moduli di aggiornamento: il rischio di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali, Il rischio negli 
scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria, Il Rischio Chimico nei cantieri, 
Documentazione: PSS, POS, PIMUS e Piani complementari per un totale di 16 ore 
Corso valido quale aggiornamento RSPP, per CSE/CSP e per formatore in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

25 Novembre 2019, c/o sede Prospettica piazza Vienna 16 Montebelluna (TV) 
Prospettica srl Corso di formazione “La gestione dei rifiuti: casi studio ( Mepol e O.p. Consorzio)”, 4 
ore  

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

5 giugno 2019, c/o Padova, Tutto Ambiente Consulenze servizi formazione 
Corso di formazione “Rifiuti: novità e criticità; nuovo MUD, voci a specchio, End of Waste, fanghi in 
agricoltura, RTGR, sottoprodotti, new registri?”, 7 ore  

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

23 marzo 5 aprile e 9 maggio 2019, c/o sede Prospettica piazza Vienna 16 Montebelluna (TV) 
Prospettica srl Corso di formazione “Sviluppo sostenibile: una sfida per il futuro”, per un totale di 10 ore 
Condivisione di strategie per coniugare le esigenze economiche con le esigenze ambientali e culturali 
del territorio e della comunità, report di sostenibilità: temi e obiettivi, modalità di comunicazione, dati, 
linee guida per la redazione (es. GRI standards)” 
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Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

14 settembre 2018, c/o sede Prospettica piazza Vienna 16 Montebelluna (TV) 
Prospettica srl Corso di formazione “La progettazione della formazione e la gestione delle risorse 
umane”, 8 ore Corso valido quale aggiornamento RSPP 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

16 luglio 2018, c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e Fondazione Scuola 
Formazione OIC, via tasso 25 Cagliari 
Partecipazione ai Seminari Soft Skills_Time Management (4 ore) e Soft Skills_Problem Solving (4 ore) 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

8, 13, 20 e 27 giugno 2017, c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e Fondazione Scuola 
Formazione OIC, via tasso 25 Cagliari 
Corso di formazione “Responsabilità amministrativa e MOGC 231 (D.lgs 231/2001 e art. 30 D.lgs 
81/2008 e s.m.i.) Corso valido quale aggiornamento RSPP/ASPP moduli BSP1 e BSP4 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

27 gennaio 2017, c/o sede Prospettica piazza Vienna 16 Montebelluna (TV) 
Prospettica srl Corso di formazione “Sicurezza alimentare nei processi di gestione”, 5 ore: normativa 
nazionale e comunitaria, i rischi per il consumatore, i principi del HACCP e la costruzione del piano di 
controllo, GMP – le buone prassi alimentari, i requisiti della ISO/TS 20002-4. 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

9 e 14 dicembre 2016, c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e Fondazione Scuola 
Formazione OIC, via tasso 25 Cagliari 
Partecipazione ai seminari: Il BIM e la digitalizzazione del settore delle costruzioni (4 ore) e Migliorare la 
performance energetica delle infrastrutture critiche (4 ore) 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

26 febbraio e 04 marzo 2016, c/o sede Prospettica piazza Vienna 16 Montebelluna (TV) 
Prospettica srl STP in collaborazione con E.F.E.I – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per  
la Formazione Via Appia Nuova, 612 | 00179 – Roma (RM) ed E.N.B.L.I formazione edile 
Corso valido quale aggiornamento RSPP, RLS, Dirigenti e Preposti della durata di 8 ore su 
implementazione sistema di gestione ambiente ISO 14001:2015 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

12 febbraio 2016, c/o sede Prospettica piazza Vienna 16 Montebelluna (TV) 
Prospettica srl STP in collaborazione con E.F.E.I – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per  
la Formazione Via Appia Nuova, 612 | 00179 – Roma (RM) ed E.N.B.L.I formazione edile 
Corso valido quale aggiornamento RSPP, RLS, Dirigenti e Preposti della durata di 8 ore sulla 
sicurezza dei lavori elettrici 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

3 e 4 novembre 2015, c/o sede Prospettica piazza Vienna 16 Montebelluna (TV) 
Prospettica srl STP in collaborazione con E.F.E.I – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per  
la Formazione Via Appia Nuova, 612 | 00179 – Roma (RM) ed E.N.B.L.I formazione edile 
Corso valido quale aggiornamento RSPP, RLS, Dirigenti e Preposti della durata di 16 ore su 
valutazione dei rischi e comunicazione efficace 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

9 e 10 dicembre 2014, Cagliari c/o Engineering Ingegneria Informatica Spa, Via Santa Gilla –  
Piazza Unione Sarda 
Fondazione Scuola Formazione OIC, via tasso 25 Cagliari in collaborazione con Sogea di Rina 
Services Spa certificato da Aicq  Sicev  
Auditor di sistemi di gestione, propedeutico per tutti i percorsi di formazione per Lead Auditor di 
sistema di gestione Metodologia di audit corso in conformità alle norme Uni En iso 19011:2012 – 
iso/IEC 17021:2011 – 16 ore 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

28 novembre 2014, Cagliari c/o Engineering Ingegneria Informatica Spa, Via Santa Gilla –  
Piazza Unione Sarda 
Fondazione Scuola Formazione Ordine Ingegneri Cagliari, via tasso 25 Cagliari 
Contesto e introduzione ad un sistema di gestione per l’energia UNI CEI EN ISO 50001:2011 – 8 ore 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

4 agosto 2014 e 1 e 2 e 29 settembre 2014, Montebelluna, Piazza vienna 16 
Prospettica srl STP in collaborazione con E.F.E.I – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per  
la Formazione Via Appia Nuova, 612 | 00179 – Roma (RM) 
Corso di formazione per formatori valido quale Aggiornamento ASPP/RSPP per tutti i macrosettori 
ATECO– 16 ore 
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Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

29-30 maggio 2014 
AIAS ACADEMY Srl Corso di Porta Nuova, 48 20121 Milano - Ente di formazione 
Valutatore MMC e sovraccarichi biomeccanici 
Eseguire una corretta valutazione del rischio MMC e movimenti ripetitivi e illustrare le corrette posture 
per eseguire la movimentazione manuale dei carichi. Illustrazione e utilizzo delle norme tecniche della 
serie ISO 11228 (parti 1-2-3). Valido per l’aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 
D.Lgs. 81/08. 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

13 settembre 2013 e 19 settembre 2014, Limena, via Pierobon 65 
IRECOOP VENETO Formazione e Consulenza - Istituto Regionale per l'Educazione e Studi Cooperativi 
Via Savelli, 128 - 35129 Padova in collaborazione con Time to Time Srl via pierobon 65 Limena 
Attestato di formazione per Corso di aggiornamento per Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e 
Protezione valido per tutti i Macrosettori Ateco – 3 ore 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

7, 14, 21 e 28 Maggio 2012 
Risorse in crescita srl – Piazza Castello 3, Vicenza (VI) - Ente di formazione 
Attestato di formazione Modulo C (corso 24 ore) 
Completamento del percorso di formazione per RSPP valevole per tutti i settori ATECO 
La valutazione del rischio come processo di pianificazione della prevenzione, linee guida UNI-INAIL, 
confronto ed integrazione con norme internazionali. Rischi di natura psico-sociale. Rischi di natura 
ergonomica. Il sistema delle relazioni e della comunicazione. Ruolo dell’informazione e della 
formazione. Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in 
azienda. Ruolo dell’informazione e della formazione. Elementi di progettazione didattica. 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

 

23 e 30 luglio 2010 a Montebelluna, via Risorgimento 99 c/o Prâgmata 
Prâgmata Srl – via S. Biagio, 16 Padova  
La documentazione del sistema di gestione - incrementare le competenze di gestione per obiettivi e 
processi che consentono ai ruoli di offrire un contributo alla implementazione della documentazione del 
SG (12 ore) 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

22 – 26 Marzo 2010 – Bruxelles (BE) 
Consulmarc Sviluppo Srl – via Pezza Alta, 10 Oderzo (TV) - rue Hobbema, 59 Bruxelles (BE) 
Theaching adults environment sustainable development (corso in lingua inglese)- Cooperazione 
nel settore dell’educazione e formazione in servizio Grundtvig training events del 22-26 Marzo 2010. 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

1, 2 e 3 agosto 2009 a Montebelluna c/o Prâgmata 
Prâgmata Srl – via S. Biagio, 16 Padova 
L’integrazione dei sistemi di gestione (24 ore) 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

 25, 26 luglio e 1,8 agosto 2008 a Montebelluna c/o Prâgmata  
Prâgmata Srl – via S. Biagio, 16 Padova  
L’applicazione del D.lgs 81/08 nella gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il modello 
organizzativo della gestione per obiettivi e processi (32 ore) 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto di 
formazione 

Dal 29 settembre al 20 ottobre 2006 a Padova c/o CESQA 
CSQA certificazioni, via S. Gaetano, 74 – I -36016 THIENE(VI)  
Attestato di Valutatore dei sistemi di gestione ambientale 
Corso sulla normativa Serie UNI EN ISO 14000 e regolamento EMAS riconosciuto AICQ – SICEV per 
un totale di 6 giornate formative 

Data e luogo del 
corso 

• Istituto  

11 luglio - 5 agosto 2005 -  
Language Studies International (LSI) School - 23, Fitzwilliam Street Upper , Dublin 2 - Dublino 
Attestato di frequenza corso inglese - livello intermedio 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE – apprendimento formale 
• Data 13 Febbraio 2007 

• Nome e tipo di 
istituto  

Università degli studi di Padova - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di processi chimici per 
l’ingegneria – CESQA - Centro studi qualità ambiente 

• Certificato o 
diploma ottenuto 

Master Universitario di I livello in gestione ambientale di sistema e di prodotto 
- Attestato di consulente e revisore ambientale EMAS (SE-RA) per il settore Agroalimentare (codice 
NACE DA 15) - Attestato di consulente e revisore ambientale EMAS (SE-RA) per il settore Chimico 
(codice NACE DG 24)- Attestato di Consulente Ambientale Ecolabel (SEE-CA) 

Competenze Strumenti conoscitivi, formali e operativi necessari per lo sviluppo e il controllo di un sistema di gestione 
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professionali 
apprese 

ambientale in base alle norme vigenti (Regolamento Emas e serie ISO 14000) e per condurre audit 
ambientali e supportare le imprese nell’ottenimento dell’Ecolabel.  

•Data 19 Gennaio 2004 
• Nome e tipo di 

istituto  
Ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Qualifica 
conseguita 

Iscrizione all’albo degli ingegneri 

•Data Novembre 2003 (II sessione) 
• Istituto  Università degli studi di Cagliari 

• Qualifica 
conseguita 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere  

• Data 25 luglio 2003 
• Istituto  Università degli studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria 
• Laurea 

conseguita 
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (V.O.) 

• Votazione   Votazione finale 106/110 
• Tesi di laurea Titolo "Decontaminazione di acque inquinate da pesticidi". Relatore prof. A. Polcaro (Chimica) 

Esami 
caratterizzanti 

Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti, dei rifiuti solidi e delle acque di rifiuto, Ingegneria 
sanitaria ambientale, Principi di ingegneria chimica ambientale, Idraulica, Idrologia, Scienza delle 
costruzioni, Sicurezza del lavoro e difesa ambientale, Chimica e Chimica applicata, Metodi probabilistici 
statistici e processi stocastici. Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale equipollente al corso di cui 
all’art. 10, comma 5, e allegato V, del D. Lgs. 494/96 per coordinatore in materia di sicurezza e salute 
per progettazione e realizzazione delle opere. 

• Data Luglio1992 
• Nome e tipo di 

istituto  
Liceo scientifico "E. Amaldi", Carbonia  

• Diploma Maturità scientifica: Votazione finale 46/60. 

PRIMA LINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE FRANCESE•- Capacità di lettura: buono •Capacità di scrittura: buono • Capacità di espressione orale: 

sufficiente 
 INGLESE - Capacità di lettura: buono •Capacità di scrittura: sufficiente• Capacità di espressione orale: 

sufficiente 

COMPETENZE 
DI SAPER 
ESSERE: 

Gestione della squadra; Comunicazione efficace; Gestione dei processi organizzativi in un’ottica di 
perseguimento degli obiettivi; Anticipazione delle configurazioni di conflitti e gestione delle situazioni di 
controversia (sia in ambito aziendale che tra le aziende e gli organi di controllo). 

COMPETENZE 
DI SAPER 
FARE: 
 

Costruzione di strumenti e check list per gli audit sui differenti sistemi di gestione; progettazione di 
software per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro; conoscenza della normativa cogente e 
volontaria per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; conoscenza della normativa cogente, 
nazionale, europea e regionale, sulla gestione della tutela ambientale; elaborazione di esercitazioni e 
casi studio per la formazione; 
conoscenza delle norme volontarie e degli standard di certificazione (qualità UNI EN ISO 9001, 
sicurezza BS OHSAS 18001, ambiente UNI EN ISO 14001, energia UNI CEI EN ISO 50001:2011, 
rintracciabilità di filiera UNI EN ISO 22005, Global Gap, BRC-IFS, FSC, PEFC ecc). 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE E 
INFORMATICHE 

Conoscenze informatiche: sistema operativi in ambiente Windows a Android in dispositivi mobili; ottima 
conoscenza dei programmi pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e open source, programmi 
Adobe Acrobat, Browser Internet, posta elettronica, App e programmi di gestione immagini. Buona 
conoscenza Autocad 2D, Primus. Programmi utilizzati presso Prospettica srl: Sound Plan 7.4 TALdia 
per il calcolo del campo del vento; - VDISP per la determinazione dell’innalzamento del pennacchio; - 
AUSTAL2000 per il calcolo della dispersione degli inquinanti. e Noise & Works di spectra srl per 
fonometro. Programmi utilizzati presso la Cytec Italy S.r.l.: Galileo Qualità. Programmi utilizzati presso 
Prâgmata S.r.l.: Lotus Notes, Strumenti utilizzati presso Prâgmata S.r.l e Prospettica Srl: fonometro 
Bruel e Kjaer e fonometro Larson Davis, Strumenti utilizzati per il lavoro di tesi: TOC, Cromatografo 
HPLC e ionico, Polarografo 
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PATENTE  Patente Cat. B 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 

 
Sestu, 03 maggio 2021 


