FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Iscrizione Ordine
Partita IVA
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ALBERTA SIMONETTO
VIA GRAZZANO 10- 33100 UDINE
SMNLRT81D46L407J
ORDINE INGEGNERI DI UDINE N. A3249
04285580264
349 3553078
ing.albertasimonetto@gmail.com - alberta.simonetto@ingpec.eu
Italiana
06.04.1981, TREVISO

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Gennaio 2020 – tutt’ora in corso
Grado Impianti Turistici SPA
Assunzione incarico RSPP
Redazione documento di valutazione dei rischi
Piano formativo e formazione del personale
Verifica e analisi esiti della sorveglianza sanitaria
Stesura piani di emergenza
Simulazione di situazioni di emergenza
Riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08
Febbraio 2009 – tutt’ora in corso
FANTONI Spa Zona Industriale di Rivoli di Osoppo
Adeguamento sistema di gestione ambientale alla nuova ISO 14001:2015
Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale
Esecuzione Audit interni ambientali dei processi di stabilimento
Redazione procedure ambientali con relative verifiche
Verifica di conformità normativa
Analisi indicatori ambientali e aggiornamento analisi ambientale
Supporto durante verifiche ispettive di enti terzi
Analisi del contesto
Valutazione rischi / opportunità
Febbraio 2018 – tutt’ora in corso
Livenza Tagliamento Acque Spa – Gestione Servizio Idrico Integrato
Estensione del sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza (ex Sistema
Ambiente) alla nuova società
Adeguamento sistema di gestione alle nuove ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015
Mantenimento del Sistema di Gestione Integrato
Alberta Simonetto

• Principali mansioni e responsabilità

Esecuzione Audit interni qualità, ambiente e sicurezza dei processi
Redazione procedure con relative verifiche
Verifica di conformità normativa
Analisi indicatori ambientali e aggiornamento analisi ambientale
Supporto durante verifiche ispettive di enti terzi
Analisi del contesto
Valutazione rischi / opportunità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012 – tutt’’ora in corso
Lux Fidelis S.r.l. – Premariacco –gestione impianti elettrici

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Stesura e aggiornamento Dichiarazione Ambientale ai sensi del Reg. EMAS
Verifica di conformità normativa
Elaborazione dati ambientali
Maggio 2015 – tutt’ora in corso
Modulsystem Srl – progettazione e produzione impianti frigoriferi
Adeguamento del sistema di gestione della qualità alla nuova ISO 9001:2015
Manutenzione del sistema di gestione della qualità
Esecuzione Audit interni dei processi
Supporto durante verifiche ispettive di enti terzi
Analisi del contesto
Valutazione rischi / opportunità
Febbraio 2009 – tutt’ora in corso
CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO via J.Linussio,51 33100 Udine
Sviluppo e mantenimento del Sistema di Gestione Integrato ambiente e sicurezza ai sensi delle
norme ISO 14001 e OHSAS 18001 e mantenimento annuale
Esecuzione Audit interni
Redazione procedure operative sulla sicurezza
Verifica normativa
Analisi indicatori ambientali e aggiornamento analisi ambientale
Redazione Documento di Valutazione dei Rischi
Supporto a RSPP
Febbraio 2014 – tutt’ora in corso (fusione aziendale in LTA)
SISTEMA AMBIENTE SRL – Gestore del Servizio Idrico Integrato
Via S. Giacomo 9 Brugnera (PN)
Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale
Sviluppo del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza ai sensi delle norme
ISO 9001, ISO 140011, OHSAS 18001 e mantenimento annuale
Analisi dei processi aziendali e redazione procedure
Verifica normativa
Analisi indicatori ambientali e aggiornamento analisi ambientale
Audit interni e supporto durante verifiche ispettive di enti terzi
Redazione piano di miglioramento
Febbraio 2016
Guain Costruzioni – impresa edile
Adeguamento del sistema di gestione della qualità alla nuova ISO 9001:2015
Mantenimento del sistema di gestione integrato qualità – sicurezza
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• Principali mansioni e responsabilità

Esecuzione Audit interni dei processi
Supporto durante verifiche ispettive di enti terzi
Verifica normativa
Analisi del contesto
Valutazione rischi / opportunità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2016
Fasma SRL – produzione anime per fonderia

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Manutenzione del sistema di gestione della qualità
Esecuzione Audit interni dei processi
Supporto durante verifiche ispettive di enti terzi
Maggio – Dicembre 2016
CENTRALTECNICA GROUP SRL – produzione porte scorrevoli per imbarcazioni
Sviluppo del Sistema di Gestione Integrato qualità - sicurezza
Redazione procedure
Verifica conformità normativa
Conduzione audit interno
Gennaio 2015 - – tutt’ora in corso
LIGNANO PINETA SPA
Viale A Mare 7, Lignano Sabbiadoro (UD)
Supporto tecnico a organismo di vigilanza 231.
Sopralluoghi e verifica della coerenza tra prassi aziendali e modello di gestione
Disamina di adeguatezza del modello adottato
Aggiornamento del modello di gestione

Gennaio 2015 - – tutt’ora in corso
LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SPA
Via Latisana 42, Lignano Sabbiadoro (UD)
Audit di conformità alla normativa di sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Sopralluoghi e verifica della coerenza tra prassi aziendali e documentazione in essere
Supporto a RSPP su redazione procedure operative di sicurezza

Gennaio 2012 – tutt’ora in corso
BI ENGINNERING SRL
via Anton Lazzaro Moro, 21 - 33100 Udine
Stesura documenti della sicurezza e assunzione ruolo RSPP presso clienti dello studio:
Seminario Arcivescovile di Udine, Vector Srl di Latisana, Costruzioni Sabbiadoro di Lignano
Sabbiadoro,
Redazione documento di valutazione dei rischi
Piano formativo e formazione del personale
Verifica e analisi esiti della sorveglianza sanitaria
Stesura piani di emergenza
Simulazione di situazioni di emergenza
Riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08
Sviluppo di modelli 231
Supporto tecnico a organismo di vigilanza 231.
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
•

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009 – tutt’ora in corso
OFFICINA49 SRL
via S. Giorgio 59 Tricesimo/Ud
CONSULENZA e supporto operativo presso clienti dello studio
Supporto nelle attività di sicurezza: i) applicazione del D.Lgs. 81/08; ii) Valutazione dei rischi
aziendali; iii) valutazione dei rischi da interferenze e verifica di idoneità tecnica; iv) verifica di
conformità normativa; v) formazione del personale sui disposti di sicurezza; vi) individuazione
organigramma per la sicurezza, compiti e responsabilità; vii) sviluppo modelli di gestione 231;
viv) sopraluoghi congiunti con organismo di vigilanza per parte tecnica ambiente e sicurezza

Settembre 2014 – Gennaio 2015
MARINA PUNTA FARO
Via Monte Ortigara 3, Lignano Sabbiadoro (UD)
Redazione regolamento interno aziendale su alcol e droghe nel posto di lavoro. Attività svolta
con la supervisione legale dell’Avv. De Tina.
Settembre 2013 – settembre 2014
DE FRANCESCHI SPA
Monfalcone
Sviluppo del sistema di gestione della sicurezza ai seni della OHSAS 18001
Analisi dei processi e redazione procedure
Piano di miglioramento
Verifica normativa
Audit interni
Riesame della direzione

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009 - – tutt’ora in corso
DEMOLIZIONI INDUSTRIALI c/o PITTINI

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009 – Marzo 2014
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
•
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Sviluppo del sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza
Analisi dei processi e redazione procedure
Analisi ambientale
Piano di miglioramento
Verifica normativa
Audit interni
Riesame della direzione

Manutenzione della registrazione EMAS
Verifica normativa di riferimento
Audit interni
Analisi indicatori ambientali e redazione Dichiarazione Ambientale
Riesame della direzione
Piano di miglioramento
Maggio 2007 – Luglio 2010
CENTRO DI COMPETENZA CRISP (Centro di Ricerca sull’Inquinamento e la Sviluppo dei
Processi) c/o CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO via J.Linussio,51 33100 Udine
CONSULENZA presso clienti dello studio
servizi di Valutazione e Gestione ambientale: i) sviluppo di Sistemi di Gestione Ambientale
secondo le Norme ISO 14001 e il regolamento EMAS; ii) Valutazione del Ciclo di Vita - Life
Alberta Simonetto

Cycle Assessment (LCA): valutazione del potenziale impatto ambientale di un prodotto, di un
processo o di un'attività durante tutto il suo ciclo di vita; iii) bilanci ambientali e analisi della
pressione industriale nel territorio; iv) attività di audit interno; v) formazione del personale; vi)
redazione Dichiarazione Ambientale secondo il regolamento EMAS, vii) stesura di Analisi
Ambientali Iniziali; viii) sviluppo di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la Norma
ISO9001:2000; ix) Sviluppo di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori
secondo la Norma OHSAS18001:2007; x) Attività di ricerca/sviluppo di una metodologia per
l’analisi e quantificazione degli impatti sull’ambiente del prodotto “pannello di legno” e del suo
processo produttivo. (Progetto: “Nuove metodologie per la riduzione e la gestione di emissioni di
COV e articolato per l’industria di pannelli di particella e fibra di legno.” (L.R. 26/2005 art. 23)).
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Novembre 2010 – Aprile 2014
FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA
Viale de la Comina, 25 – 33170 Pordenone
DOCENZA
Docente corso post-diploma: "Interventi per la sicurezza, l'ambiente e l'energia in azienda”
Docente modulo “qualità, ambiente, sicurezza” in corsi di qualifica professionale.
Novembre 2011
FRIULI INNOVAZIONE
Via Jacopo Linussio – 33100 Udine
DOCENZA
Docente modulo ”la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro”.
Marzo 2009 – Gennaio 2010
SOGEA - SCUOLA DI FORMAZIONE AZIENDALE
Via Ravasco, 10 – 16128 GENOVA
DOCENZA
Docente corso: Inquinamento, rifiuti, risparmio energetico, energie alternative. Presso Collegio
Salesiano Astori – via Marconi, 22 Mogliano Veneto.
Maggio – Luglio 2008
JOB & SCHOOL – SERVIZI FORMATIVI AZIENDALI E CONSULENZA DI DIREZIONE
Sede di Pordenone:
Corso Garibaldi, 47 – 33170 Pordenone
Attività formative rivolte alle aziende
DOCENZA
Docente corso: Tecniche per il Sistema di Gestione Ambientale.
Luglio 2010 – Ottobre 2010
RINO SNAIDERO SCIENTIFIC FOUNDATION
RICERCA
Progetto di ricerca “Indagine sulla sostenibilità: studio comparativo di standard internazionali
riferiti al tema della sostenibilità”
Settembre 2009 - Dicembre 2009
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI FLUIDODINAMICA E IDRAULICA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
RICERCA
Bilancio di massa dei principali flussi di processo delle aziende del Cividalese coinvolte nel
progetto: “Valorizzazione dei limi derivanti dalla lavorazione lapidea e ottimizzazione del
processo produttivo delle ditte operanti nel settore della pietra piasentina.”
Agosto 2008
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI FLUIDODINAMICA E IDRAULICA,
Alberta Simonetto

lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
RICERCA
Redazione di relazione tecnica relativa a processi di produzione di resine urea formaldeide
utilizzate nell’industria del legno: sostenibilità economico ambientale delle alternative disponibili
sulla base delle evidenze sperimentali derivanti dal progetto di ricerca: “Individuazione di
alternative di processo per la sintesi di urea-formaldeide da impiegare per la produzione di
pannelli MDF”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2015
ANFOS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2012 – Maggio 2015,
RINA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre – Dicembre 2010
Enaip Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2008
Corso SOGEA – Scuola di Formazione Aziendale: “Valutatori sistemi di gestione per
l’ambiente.” Presso Rina. S.p.A via Linussio 51,UD
Corso teorico-pratico per interpretare correttamente i requisiti applicabili e quelli escludibili dalla
norma UNI EN ISO 14001:2004 nel contesto degli audit di terza parte.
Titolo per avviare le procedure di certificazione AICQ-SICEV per valutatori di sistemi di gestione
per l’ambiente.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile - Maggio 2008
Incontri di approfondimento: presso Rina S.p.A. divisione certificazione e servizi industriali
(Sede di Venezia).
 “La certificazione etica SA8000”
 “Il Regolamento EMAS” e “Le verifiche ispettive ISO14000 ed EMAS”
 “Salute e sicurezza /ex D. Lgs. 231/2001”
Requisiti, stato di attuazione, sviluppo del sistema e attività di auditing.
Regolamento Emas: la dichiarazione ambientale, i requisiti aggiuntivi e le procedure di
registrazione.
Modelli di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 e sinergie con i Sistemi di Gestione.
Sistemi di gestione della Salute e Sicurezza: OHSAS 18001 nel quadro dei nuovi scenari
legislativi (L. 123/07 e T.U.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Aggiornamento formazione RSPP per macrosettori ateco B1- B2- B3- B4 – B5 – B6- B7B8- B9
Titolo per esercitare il ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione

Aggiornamento valutatori Rina ISO 14001: 2004
Titolo per esercitare la professione di valutatori di sistemi di gestione per l’ambiente.

Formazione specialistica per RSPP – Modulo C
Titolo per esercitare la professione di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione

Marzo 2007 - Maggio 2007
Incontri di approfondimento: presso RINA S.p.A. divisione certificazione e servizi industriali
Alberta Simonetto

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / 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

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / 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
• Qualifica conseguita

(Sede di Venezia).
“Sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 ed EMAS), certificazione etica, sistemi di
gestione della salute e sicurezza”
Analisi ambientale iniziale.
Sviluppo ed implementazione del sistema di gestione ambientale.
Le verifiche ispettive ISO 14001 ed Emas.
OHSAS 18001: requisiti, sviluppo del sistema, attività di auditing.
Febbraio 2005 - Marzo 2007
Università degli Studi di Udine
Impianti chimici.
Chimica industriale,
Strumentazioni industriali chimiche,
Gestione dei rifiuti,
Organizzazione e strategia aziendale,
Finanza e controllo,
Marketing industriale.
Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale orientamento processistico
Titolo di tesi: “Enviromental product declaration: possibile certificazione di stufa “Ecofire”
Palazzetti.” Voto 102/110.
Maggio 2005 - Giugno 2005
Imprenditorialità e business plan 1
Realizzazione di Business Plan.
Analisi di mercato,
Analisi della concorrenza,
Strategie di marketing (product, price, place, promotion).
Attestato di partecipazione.
Ottobre 2000 - Febbraio 2005
Università degli Studi di Udine
Aspetti tecnico-scientifici dell’ingegneria, della matematica e delle altre scienze di base
Economia aziendale,
Gestione impianti industriali,
Processi operativi aziendali e loro contesto operativo,
Strategia di produzione aziendale.
Laurea di primo livello in Ingegneria Gestionale
Titolo di tesi: “L’evoluzione del packaging attraverso l’oscar dell’imballaggio”
1995 - 2000
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” Treviso
Formazione scientifica
Istruzione secondario di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
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ITALIANO
Alberta Simonetto

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONA
BUONA
DISCRETA
Buono spirito di gruppo;
 Buone capacità di comunicazione;
Partecipazione al concorso Start Cup Udine 2005 con un progetto riguardante la realizzazione
di impianti ad energia rinnovabile per zone montane isolate. Il progetto è risultato vincitore del
premio per lo sviluppo della montagna.


Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power Point);
 Conoscenza scolastica di programmazione in C e SQL.
 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Treviso nel 2009
 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Udine dal 2010, posizione n. A3249


Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Udine, 07 Maggio 2020
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Alberta Simonetto

