
DPR 445/2000言e dichla「aZioni mendac主Ia faIsita negli attl e年uso di attl faisl

SonO PUnite al SenSl del Codice penaIe e de=e leggl SPeC~a= Vigent=n matena,

dichiara sotto la propr向resporlSab冊a che quanto dichlaratO nel presente

CurrlC血m vitae et studio「Um COmP「enSIVO de=e面ormazIO面suiねprod眠IOne

SCie柄tlCa corrlSPOnde a verita

EsI]erienza p「ofessionale

Consuienza aztendaIe: Attiviほdl consulerほa: PrOgettaZIOne dei Slsteml Cll

Gestlone pe「 la Qualtほpe「 I’ottenimento de=a CertiflCaZione se∞ndo la

norma UNI EN ISO　90012015　e adeguamento ai Regolamento (UE)

2016/67g - GDPR

Au(航di p「面a陥ne● attlV船svoIta por con(O ddie o「garlizzazionj clientl

(inalizzata a va血tare lo stato di confomita del SIStema di GestIOne Per la

Qua冊a e a id(狙鮒care le evenfuall aZioni dl m印oraITlentO,

Audはdi seconda oarte` a唖v胎svolta per cont。 de=e o「ganizzazIOni cl!e「沌

=∩alizzata a ∞nt「O"are la quall帽del processo produttlVO Per aSSicurare che

le materle Prlme,甲「OCeSSi e i prodott自I刷Siano co面oml al 「eqUism dj qua航a

「剛esti士」吋io 2018 - in ∞「∞1

Tirocinio iormativo: Laborato「io di Sieurezza deI prOCeSSI ChimIa e del

lenomenl dl COmbustione accidenta町CNR

Determ周aZione del Parametri di sicu「ezza per espIos10rll dl gaS/vapof dl

OrganOS胎nl e ldroca「burl legger主[Settembre 2016 - Settembre 2017]

Stage (Ormativo: Laborator~O ReglOnale lnquinant=no「ganlCl l ARPAC

DetermlnaZ10ni ana冊che di Cromo(Vl), Ffuo「L‘「l, Nltrat, Nltr時SolfatI′ Fosfat主

Cianu「主COD, Carbo川O OrganlCO Totale, Ca「bonio Organico DISCiOlto e

Pote「e CalonflCO lnferlO「e Per le matrici suo10 e/o碑ut上【Dicemb「e 2Oll -

Ti.。。面。 f。.m。tiv。 : Lab。,a,。,,。 REACH 。d E。。t。SS,。。I。嘉’i ARPAC

Va)utazIOne de=a tossIClta aCUta de=e acque superflCial主de帖e acqやJefIue e

母功0布Iノウ

均‰覚め・

Dipioma di scuoIa seconda'ia superiore・ PeritO -ndustriale Capotec川CO

Pe「 l’Energia Nucleare presso l鳴tItutO Teorli∞一ndust繭e statale Augusto

Righi V岨dl Napo町Settembre 2002 - Lug"0 20081

Certificazioni

Certificato di SllPe「amento de帖same di Stato pe「 l・abilitazione alIa

PrOlessione d岨gegnere indust「iaIe’SeZione A' PreSso l'Univers胎degll

stUd同Napoli Fede「ico I叫5 novembre 2017 - 21 ma「zo 20181

CertlflCatO di SPeCial-ZZaZ面e Tecnico Supe「io「e per i- monito「aggio e Ia

gestione del territ○○io e de畦mbiente esperto ne冊ndivIduaヱione de。attorl

di ir岬inamento ambientaIe (1200h) piesso l圃tuto TecniCO lndustriale

StataIe Augusto R'ghl V川di Napo町Gennaio 2010 - febbraio 201 1】

Responsabile堅同ServlZio di P「evenzione e p「oteziOne (RSPP) ModuIo

C′ al SenSi deli’art 34' C.2 e 5' del Dしgs.81′2008 (24h) p「esso CML

Vesuv-O S岬7 ma「zo 2018 - 14 ap「l-e 20181

ValutazIO=e d。mpafro Ambientale e Valutazione Amblenta'e StrategiCa (V-A-

VAS)’al SenS- del D-しgs.1O4′2017 (1011) p「esso AGATOS ServlZ嘩-lea…g】

Autorizzo i=rattamento dei miei dati perso軸ai sensi dellれ13 del

Re9ola調en調(U竃)勘1軸軒9


