F o n m A T OE U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V IT A E

LOREDANA
ZAMBELLI
Nome
s/N- 15067NovtLtcune(AL)
VIA DELL'AGRTcoLTURA
Studio
- 333/6807805
01431380175
Telefono
Scrivia(AL),Via Spineton. 32
Residenza Carbonara
com
belli@hotmail.
loredanazam
E-mail
Nazionalità Italiana
22t01t1972
Datadi nascita
LAVORATIVA
ESPERIENZA
. Date (da - a)
. Nome e indirizzodel
datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principalimansionie
responsabilità
. Date (da - a)
. Nome e indirizzodel
datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principalimansionie
responsabilità
. Date (da - a)
. Nome e indirizzodel
datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principalimansionie
responsabilità

lNcoRso
O2|2OO3--S.r.l.- NoviLigure(AL)
Genesynthesis
Servizieconsulenza
QuadroLivelloA1 - Contrattosettorechimico
integrataper medicina
in materiadi sicurezza(valutazione
Consulenza
ad ambientee
connesse
di problematiche
del lavoroconprevisione
relazioni
tecnichee peritali
salute,amianto);
0?/2008---+lNGoRSo
privatae per il Tribunale(CT,CTU)
perclientela
Liberaprofessione
Servizie consulenza
Liberaprofessione
Relazionitecnichee peritali
04t2000- 1012008
n.65- 15067NoviLigure(AL)
C.S.A.S.r.l.Via Serravalle
Servizieconsulenza
QuadroLivelloA1
al
in materiasicurezza(rischiochimico,stress,esposizione
Consulenza
previsione
per
di
lavoro
con
medicina
del
integrata
rumore,valutazione
problematiche
connesse
ad ambientee salute,amianto)consulenza
tecnicae stesurarelazioniperitali
in corso
02l2OO3BIOGESTsrl- NoviLigure(AL)

. Date (da - a)
. Nome e indirizzodel
datore di lavoro
. Tipo di aziendao settore
Collaborazione
. Tipo di impiego
Servizie Consulenza
. Principali
(rischiochimico,rumore,amianto,
e responsabilità Consulenza
mansioni
in materiasicurezza

valutazione
integrataper medicinadel lavorocon
stress.Ergonomia,
previsione
ad ambientee salute,amianto)
di problematiche
connesse
tecnicae stesurarelazioniperitali
consulenza
( . . . . . . . O m i s s i s........). .
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lsrnuzone E FoRMAzToNE
. Date (da - a)
. Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
. Principafiqrterie
/ abílítà
professionali
oggettodello
studio
. Qualificaconseguita
. Livellonellaclassificazione
(se pertinente)
nazionale
. Date(da- a)
. Nomee tipodi istituto
di
istruzione
o formazione
. Principalimaterie/abilità
professionali
oggettodello
studio
. Qualifica
conseguita
. Livellonellaclassificazione
(se pertinente)
nazionale
. Qualificaconseguita
. Date(da- a)
. Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
. Principali
materie/ abilità
professionali
oggettodello
studio
' Qualificaconseguita

1999
Università
degliStudidiPavia
Esamedi statoperabilitazione
allaprofessione
di Chimico
Chimico
Abilitazione
con inserimento
al n" 1790
1992-1998
Università
degliStudidiPavia
Chimica,
Fisica,Microbiologia,
Fisiologia,
Chimicanucleare,
....
Laureain Chimica
Laureaspecialistica
Attestatodi formazione
2A02
CEPAS
Corsodi qualifica"Espertoin valutazione
di SistemiQualitaISO9000:2000"
Attestatodi qualificaperauditdi 3' parte(valutatore
di sistemiqualità)

. Date(da- a)
2008
. Nomee tipodi istitutodi
UKAS
istruzione
o formazione
'Principalimaterie/ abilità
Corsodiqualifica"Auditor/Lead
per la sicurezzaBS
audítorsistemidigestione
professionalioggettodello OhsaslSAú:2007"
studio
' Qualificaconseguita Attestatodi qualificaperauditdi 3" parte(valutatore
di sistemisicurezza\
. Date(da- a)
. Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
. Principali
materieI abilità
professionali
oggettodello
studio
. Qualificaconseguita

2008
API
Responsabile
Sícurezza
Prevenzione
e Protezione
RSPP(D, Lgs.8112008)
RSPP

Gepacra E coMPETENzE
PERSONALI

CRpRctrnE COMPETENZE Notevolicapacitàdi coordinamento
di gruppidi lavoro(sia di piccole
RELMIONAL| che grandidimensioni),
abilitànellapianificazione
delleattivitàe nel
raggiungimentodi obiettivi
Cnpnctrn E COMPETENZE Capacitàdi lavorarein situazíonidi stress, multidisciplinari.Capacità
oRGANlzzATlvE comprovatadi colloquiaree rapportarsicon Enti prepostial controlloe
alle sorveglianze.
CRpnctrnE coMPETENzE Conoscenzadegli applicativiMicrosoft e del pacchettoOffice
TECNICHE Ottima capacitàdi navigarein Internete di reperireinformazÍoni
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PATENTE
o PATENTI

UlrenuoruNFoRrAzorrl

i

TipoAeTipoB
Statocivile: libera
Atfomunita
CERMET
Vantatoreaccreditatoe qualificatodall'Entedi cnftrficazione
per verifichedi teza parte

}IOÍEIIPIORTAilTI:
RSPPdef Gomune
dl Porlouuno (dal10117îN101
Inocccioneddle collaboraionipludennali
svolb horiportoe dcoproil ruob di RSPFpermolteplidaziende
{dalle
piccoleinprse al'legrandi
in dhtorsistfrodmerceologid
eiendel,oporand
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