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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Febbraio 2019 – alla data attuale Consulente sicurezza e ambiente presso Studio 
F.I.A.SNC
Lo studio si occupa di consulenza tecnica e giuridica in materia di 
lavoro, igiene e sicurezza.

Modena (cap 41124), via 
G.B. Amici n. 59
consulenza@ studiolodi.info

Maggio 2017 – Ottobre 2017 Consulente sicurezza e ambiente presso Studio Lodi
Lo studio Lodi si occupa di consulenza tecnica e giuridica in 
materia di lavoro, igiene e sicurezza.
- Competenze sul tema dell'acustica
- Capacità  di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro
- Gestione di problemi di carattere ambientale.

Modena (cap 41124), via 
G.B. Amici n. 59
consulenza@ studiolodi.info

Giugno 2018 – Dicembre 2018 Consulente tecnico-commerciale presso Ubisol
S tudio ed analisi delle caratteristiche di abitazioni, capannoni, 
piccole aziende agricole e proposta di soluzioni per limitare gli 
sprechi ed aumentare l'autosufficienza energetica tramite l'utilizzo 
di sistemi che sfruttano energie rinnovabili.
E sperienza valida sia a livello di conoscenza tecnica di impianti 
che sul piano commerciale

via dello S tambecco, 6 – 
47923 R imini
tel. (*39) 0541 786987       
info@ ubisol.it        
www.ubisol.it

Settembre 2016 – Febbraio 2017 Collaboratore Eursafe 
European Interdisciplinary Research Center for Safety
- Realizzazione di un progetto sugli Spazi Confinati finanziato da INAIL
- Approfondimento delle normative sulla sicurezza Italiane, Europee ed 
internazionali riguardo il tema degli spazi confinati
- Approfondimento normative di sicurezza italiane
- Organizzazione e presenza a numerose giornate di formazione per 
RSPP, Ingegneri, Geometri gestite dell’associazione

Strada Garibaldi, 2 (43121) -
Parma (PR)
info@eursafe.eu                     
presidente@eursafe.eu

 Febbraio 2014 – alla data attuale Istruttore di nuoto presso Komodo Via Busacchi, 21 - 41013 
Castelfranco Emilia (Mo)
Tel: (059) 95 11 30

 Marzo 2016 – Giugno 2016 Tirocinio presso il Termovalorizzatore del P.A.I. di Parma
Realizzazione di uno studio LCI - fase preliminare e di raccolta dati di 
uno studio LCA (Life Cycle Assessment) presentato come tesi di laurea
Str. Nuova Naviglio, 43122 PR

IREN Ambiente S .p.A.
Strada Borgoforte 22 – 
Piacenza

 Giugno 2011 Tirocinio presso Unimore
Procedimenti in laboratorio, produzione di sostanze tramite reazioni 
chimiche, analisi delle stesse

Campus Ingegneria, via 
Pietro Vivarelli, 10, 41125 – 
Modena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Settembre 2012 – luglio 2016 Laurea Triennale in Ingegnieria civile ed ambientale a curriculum ambientale
Unimore
Campus Ingegneria, via Pietro Vivarelli, 10, 41125 – Modena
- Competenze tecniche e normative di questioni ambientali
- Competenze in analisi di emissioni e depurazione di acque e sostanze gassose
- Competenze di base nell'ambito della sicurezza sul lavoro
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–Maggio 2017

r
  Marzo 2016

Corso di sicurezza sul lavoro
- Formazione generale dei lavoratori (salute e sicurezza sul lavoro)
- Formazione specifica dei lavoratori (Rischio basso)

 Corso Lavoratori: formazione specifica ai sensi dell'Accordo Stato Regioni - rischio basso

 Settembre 2007 – luglio 2012 Diploma Liceo Scientifico
Istituto Tecnico Industriale Fermo Corni

- Matematica
- Informatica
- Laboratorio scientifico

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 A2

Spagnolo B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità  e competenze sociali e
comunicative

In grado di collaborare con altre persone di ogni nazionalità , cultura e opinione
- Capacità  di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni
- Capacità  espositive
- Gestione di un gruppo maturata in ambito associativo e lavorativo

Competenze organizzative e
gestionali

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi nella vita lavorativa sviluppata 
precedentemente e parallelamente in ambito di volontariato.

Competenze informatiche - Piena padronanza dei più comuni Web Browsers e del sistema di posta elettronica
- Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolare E xcel
- Buon utilizzo linguaggio di programmazione C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Altre competenze - Capacità  di adattamento a diversi contesti e situazioni lavorative
- Trascorso da nuotatore a livelli agonistici
- Competenze di vita all’aperto
- Fotografia

Altre esperienze 23-29 agosto 2016 - Campsirago (LC) Partecipazione alla Summer School organizzata dalla ONG 
Mani Tese: Obbiettivo giustizia ambientale. 
In particolare improntato su tecniche di rilevazione, documentazione e promozione di casi di studio di 
violazione dei diritti ambientali 

Patente di guida A, B

Brevetti Istruttore di nuoto

Appartenenza a gruppi /
associazioni

- Libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie - referente territoriale
- A.N.P.I. 
- Dal 2006 al 2015: Associazione Guide e S cout Cattolici Italiani (AGE S CI)

Dati personali 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”
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