FORMA TO EUROPEO
PER IL CURRICUL UM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

AMBROSI ARIANNA
VIA C. BATTISTI, 22/A
37052 CASALEONE (VR)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

3484052963
0442 327147
arianna@ecoserviceweb.com;
Italiana

Data di nascita

18.03.1976

Tipo contratto

Partita Iva / Libera professionista

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996-1997 Studio Tecnico ECOSYSTEM di AMBROSI Arianna
Servizi in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro
Titolare/ socia
Consulente

Dal 1998 ad oggi
Servizi in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro
Titolare
Consulente pratico e docente dello Studio Tecnico ECOSERVICE con mansioni di tecnico
esterno in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2006 ad oggi
Docente di Sicurezza Sul Lavoro
Docente di sicurezza sul Lavoro per ASCOM Rovigo – Corsi apprendisti
Docente di sicurezza sul lavoro per CNA Verona
Docente di sicurezza sul lavoro per Unionservices Verona
Docente di sicurezza sul lavoro e consulente per Confesercenti Verona

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007 ad oggi
Vari settori
RSPP Esterno per diverse Aziende (Settore Pubblico, Servizi, Metalmeccanica)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1999
Università degli Studio di Pavia diploma universitario in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse
Tesi “LA NORMATIVA ITALIANA PER LA LOTTA ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO”
Votazione 100/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma Universitario (vecchio ordinamento)

Anno 2000
Specializzazione post universitaria presso l’Università di Ferrara “Corso per Tecnici in Acustica”
Valutazioni di impatto/clima acustico, Valutazioni rischio rumore in ambienti di lavoro
Tecnico in Acustica Iscrizioni all’Albo regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale al
n.005 con deliberazione ARPAV n°372 del 28 Maggio 2002)
Anno 2007
Corso modulo A, Corso modulo B (valido per tutti i settori ATECO), Corso modulo C per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione
Sicurezza e Salute negli ambienti di Lavoro
RSPP esterno

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2008 a febbraio 2013
Effettuate 100 ore di aggiornamento con riconoscimento di crediti formativi RSPP in vari ambiti
riguardanti il campo della sicurezza
Rischio chimico, Radiazione ottiche artificiali, Ambienti confinati, Prevenzione incendi, Direttiva
macchine, Prevenzione Incendi, Atmosfere esplosive, Nuovo Regolamento REACH
Mantenimento della qualifica di RSPP esterno

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2013 a febbraio 2016
Effettuate circa 80 ore di aggiornamento con riconoscimento di crediti formativi RSPP in vari
ambiti riguardanti il campo della sicurezza
Valutazione del rischio all’interno degli spazi confinati, Corso per formazione formatori,
Attrezzature di Lavoro, Gestione delle varie figura nel Sistema Sicurezza
Mantenimento della qualifica di RSPP esterno

Si autorizza al trattamento dei dati personali per finalità di ricerca e selezione del personale secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003
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