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INFORMAZIONI PERSONALI 
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Nazionalità 

Data di nascita 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da ‐ a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabililà 
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Espletamento, nel ccrso di 15 anni di attività di ccnsulenza ambientale nel ccmparto picccle medie 
aziende, di svariate tipologie di pratiche ambientali: 

1. Studi di assoggettabllltà a VIA 

2. Autorizzazioni emissione in atmosfera 

3. Autorizzazioni allo scarico idrico 

4. Pratiche di iscrizione all'Albo gestori rifiuti 

5. Classificazioni del rifiuti 

6. MUD 

7. AUA 

Pertanto la scrivente ha negli anni ben acquisito le ccnoscenze normative e procedurali in materia 
ambientale nonché le seguenti capacità: 

• predisporre domande di autorizza�one e pratiche ambientali in genere; 

,  individuare le prescri�oni impartite dall'autorità ccmpetente e le procedure ccrrette da 
applicarsi  qualora  un  gestore  necessitasse  di  apportare modifiche  alla  propria  attività 
produttiva; 

• ccmprendere  e  analizzare  i  cicli  produttivi  e  gli  impatti  ambientali  ccnseguenti, 
inquadrandoli nella normativa di settore e individuando gli obblighi previsti dalla legge e 
dagli strumenti di pianificazione; 

• problem solving, individuando soluzioni rispettose della normativa; 

• intertacciarsi ccn le Organizzazioni, gli Enti preposti alle autorizza�oni e ai ccntrolli. 

 
 

2017 

Ines Consulting di Gasparini Agnese 

Studio di consulenza aziendale in materia di Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Haccp 

Titolare 

Tecnico consulente in materia di Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Haccp, Disegnatore tecnico, 
Formatore in materia di haccp, sicurezza sul lavoro ed ambiente, Mansioni commercia/i e 
amministrative 



• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali  mansioni  e responsabilità 

 
• Date (da -a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali  mansioni e responsabilità 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali  mansioni e responsabilità 

 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali  oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali  oggetto dello studio 

2008/20/6 

Studio Ingegneria Caldarigi Claudio via Garibaldi 40-61047 San Lorenzo in Campo (PU) 
 

Studio di ingegneria e consulenza aziendale in materia di Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Haccp 
Coad. Familiare 
Tecnico consulente in materia di Ambiente, Sicurezza sul lavoro. Haccp 

 
2005/2008 

Gasparini Agnese 
 

Studio di consulenza aziendale in materia di Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Haccp, 
Libero professionista 

Tecnico consulente in materia di Ambiente. Sicurezza sullavoro. Haccp 

 
2003/2005 

Global Service srl via della Costituzione 10/B 61032 Fano_PU 
 

Studio di consulenza aziendale in materia di Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Haccp, 
Libero professionista 
Tecnico consulente in materia di Ambiente. Sicurezza su/ lavoro. Haccp 

 
200//2003 

lng. Gennaro Massimo via L. Meroni 32 - 61037 Mandolfo _PU 
 

Studio di consulenza aziendale in materia di Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Haccp, 
Libero professionista 
Tecnico consulente in materia di Ambiente. Sicurezza sul lavoro. Haccp 

 
 
 

 
2006-20/7 

VARI 
 

Normativa e problematiche inerenti l'ambiente 
 

Partecipazione a svariati seminari e corsi di aggiornamento inerenti il codice ambientale, 
gestione dei rifiuti tra i principali: 

 
20/02/2019 CORSO AMBIENTE LEGALE I RIFIUTI A MANUTENZIONE A RETE 
06/02/2019 CORSO AMBIENTE LEGALE I RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
14/05/2018 CORSO TUTTOAMBIENTE FORMAZIONE DIRITTO AMBIENTALE 
19/04/2018 CORSO AMBIENTE LEGALE END OF WASTE 
05/04/2018 CORSO AMBIENTE LEGALE TERRE E ROCCE DA SCAVO 
02/0212018 CORSO REGOLAMENTO REACH ASUR MARCHE 
05/12/2017 CONVEGNO LE COMPETENZE AMBIENTALI DELLA NUOVA PROVINCIA 
22/05/2017 CORSO TUTTOAMBIENTE LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
10//03/2017 CORSO AMBIENTE LEGALE "LA NUOVA DEFINIZIONE DI PRODUTTORE DI RIFIUTO" 
07/05/2015 CORSOASSINDUSTRIA CONSULTING 'LE NOVITA' IN MATERIA DI RIFIUTI' 
12/05/2006 CORSO IL NUOVO CODICE AMBIENTALE CONFINDUSTRIA MACERATA 

 
 

20/3 

EUROLEX srl via Perosi 61122 PESARO_PU 
 

Normativa e problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro (300 ore) 
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• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali  oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Responsabile/ Addetto del servizio di Prevenzione e Protezione Macrosettore ateco da 1 a 9 
 
 
 

20/0 

IRIAPA via Caduti sul Lavoro 10 - 61032 Fano _PU 
 

Normativa e problematiche inerenti la Valutazione ambientale e la difesa del suolo (36 
ore) 
Valutatore ambientale e difesa del suolo 

 
 

2003 

AZIENDA USL N. 2 - URBINO_PU 
 

Normativa e problematiche inerenti la gestione dell'Amianto (16 ore) 

Responsabile Rischio Amianto (RRA) 

 
 

/996-2002 

UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO' 
 

Concetti di base e specifici di chimica, fisica, matematica, geologia, biologia, etologia, 
idrologia, sistemi informatici, giurisprudenza ambientale e di sicurezza sul lavoro, inglese 
tecnico ai fini di una completa formazione in materia di tutela ambientale 
LAUREA QUINQUIENNALE DI DOTTORE IN SCIENZE AMBIENTALI (110/100 E LODE) 

 
 
 

1991-1996 

LICEO SCIENTIFICO G. TORELLI DI PERGOLA-SEZ. STACCATA DI FANO 
 

Varie 
 

MATURITA' SCIENTIFICA (52/60) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso de/fa vita e de/fa 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiati. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di  lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacilà di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui fa comunicazione è importante e.in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer,  attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze  non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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ITALIANA 
 
 

INGLESE 
BUONO 
BUONO 
ELEMENTARE 

 
INNATE CAPACITÀ RELAZIONALI E PROPENSIONE AL LAVORO DI SQUADRA FORTEMENTE RAFFORZATE 
DALLA DECENNALE ESPERIENZA LAVORATIVA A STRETTO CONTATTO CON COLLABORATORI E CON LA 

CLIENTELA E DALLE NUMEROSE ESPERIENZE DI DOCENZE AZIENDALI 

 
 

 
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE MESSE ATTUALMENTE  IN ATTO NELLA NON  SEMPRE FACILE 
CONTEMPORANEA GESTIONE DELLA DITTA INDIVIDUALE (DALLA RICERCA DELCLIENTE, ALLA ESECUZIONE 

DEI SERVIZI RICHIESTI FINO ALLA FATTURAZIONE E RISCOSSIONE) E DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE 

 
 
 
OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE E SIMILARI, AuroCAD LT, PIATTAFORMA MINISTERIALE 
SISTRI, BROWSER PER NAVIGAZIONE INTERNET 

 
 
 
 
 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 
Patente di guida B 

 
• /lssiduo  e  contùmo  aggiornamento projèssio11ale  mediante pmtecipazjone  a  seminari  e 

convegni tecnici in materia di a1JJbie11te, simrezZft e alimenti; 
• EJperienza come docente azje11dale esterno mg/i ultimi 3 anni in vmie ,natene di docmza 

(Sà,mzza sul lavow, Igiene degli aliJJJenti, Nom,ativa ambientale) per più di 40 o;, 
compleuive ,vme attestabile da ,dativi verbali dijònvaz;'o11e  te1111ti agli atti. 


