
Pagina 1/9 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) BARBARA LAVEZZI 

Indirizzo(i) VIA CAVALLI, 20 – LOC- MUSANO – 31040 TREVIGNANO (TV) 

Telefono(i) + 39 0423 717855 Cellulare: + 39 335 6424893 

Fax 0423 715048 

E-mail b.lavezzi@chelab.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 28/02/1967 
  

Sesso FEMMINILE  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Responsabile Delegato Ambiente per la società CHELAB srl  & Merieux 
NutriSciences Company, Responsabile della consulenza ambientale 
(ConsAmb) all’interno e all’esterno dell’Azienda, Responsabile del Sistema di 
Gestione Ambientale (RSGA), Responsabile formazione attività di campo, 
Consulente ADR-RID 

  

Esperienza professionale  
  

Date 09/ 1992  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Delegato Amb., Resp. ConsAmb, RSGA, formazione attività di campo 
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Principali attività e responsabilità 
 Responsabile Delegato Ambiente all’interno dell’azienda per i 16 siti dislocati in territorio 

nazionale, responsabile della consulenza ambientale e formazione sia relativamente alla parte 

tecnico legislativa applicata al campionamento di matrici quali acque, terreni e rifiuti, sia 

finalizzata alla valutazione dei dati analitici e stesura dei commenti / relazioni di conformità. 

 Attività di consulenza tecnico – legislativa in campo ambientale  in procedimenti civili / penali a 

corredo dell’analisi di tutte le merceologie processate dal laboratorio con particolare attenzione 

ai rifiuti.   

 Sopralluoghi conoscitivi pressi i clienti per consulenze tecnico – legislative ed assistenza ad 

aperture campioni presso le ARPA di competenza.  

 Formazione nelle varie unità locali aziendali in materia di campionamento di acque, terreni e 

rifiuti  e in campo  tecnico legislativo per  tutte le attività di assistenza tecnica  

 Formazione nello stesso ambito  presso le aziende clienti di CHELAB 

 Attività di campionamento di acque, terreni e rifiuti qualora sia necessario l’esecuzione di 

campioni in contradditorio con l’organo pubblico di controllo.  

 Attività con mansione di CTU per le varie procure in cui necessita una consulenza tecnica 

ambientale specifica. 

 Consulente ADR - RID - qualifica per: classi varie, esplosivi, gas e radioattivi 

 Formazione in campo ADR-RID 

 RSGA per CHELAB SRL   in conformità ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2015. 

  Referente tecnico per l’inserimento degli archivi nel nuovo sistema informatico  

 Gestione dei rifiuti (compilazione registri carico / scarico, formulari, stesura MUD - denuncia 

annuale rifiuti) sia per l’azienda che per i clienti – Responsabile delegato SISTRI per l’azienda 

 Redazione di piani di campionamento e piani analitici di acque ad uso potabile, acque di 

scarico, acque di piscina, terreni, rifiuti, fertilizzanti e concimi 

 Chiusura e commento dei rapporti di prova, classificazioni rifiuti, stesura relazioni tecniche, 

aggiornamento e archiviazione della legislazione ambientale, creazione di capitolati legislativi.  

 Assistente della direzione tecnica in funzione dell’accreditamento del laboratorio avvenuto a 

marzo del 1993.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CHELAB srl (Gruppo MERIEUX NUTRISCIENCES) – Via Fratta, 25 – 31023 RESANA (TV) 

Tipo di attività o settore Settore ambientale 
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Date 01/1987 – 08/1992 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di laboratorio e segreteria tecnica  

Principali attività e responsabilità 
 Esecuzione di analisi di chimica di base su acque ad uso potabile, acque di scarico, terreni, 

rifiuti e analisi fogliari.  

 Analisi microbiologiche su acque di scarico e ad uso potabile 

 Inserimento nel sistema informatico aziendale dei dati analitici 

 Chiusura e commento  in conformità alla legislazione vigente, dei certificati d’analisi relativi ad 

acque potabili, acque di scarico, rifiuti, terreni agricoli 

 Stesura di relazioni tecniche relative ad indagini fonometriche, emissioni in atmosfera, igiene in 

ambiente di lavoro.  

 Tenuta registri carico scarico rifiuti, stesura MUD 

 Tenuta quaderni di manutenzione degli impianti di depurazione comunali per i quali l’azienda 

opera la gestione 

 Archiviazione e gestione di tutta la legislazione in campo ambientale.  

 Campionamenti di acque ad uso potabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO LABORATORIO A.S.A – Via Paganini – 31100 TREVISO 

Tipo di attività o settore Settore ambientale 
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Istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
Professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

Professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
   10/10/2018 

 
Attestato di frequenza 
 
Presentazioni delle Novità ADR 2019 
 
 
FLASHPOINT  

 
 
 
  26/10/2018 

 
Attestato di frequenza 
 
Presentazioni delle Novità ADR /RID 2017 
 
 

 
  ARS ORANGE NEWS 
 
 
 14/06/2016 

 
Certificato CE di formazione per i consulenti  per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 
 
Rinnovo qualifica Consulente ADR ed estensione della qualifica al RID  per esplosivi, gas, radioattivi e 
classi varie 
 
 
Motorizzazione Civile di Venezia 
 
 
16/10/2014 
 
Attestato di frequenza 
 
Presentazioni delle Novità ADR 2015 
 
 
FLASHPOINT  
 
 
 
25/06/2014 
 
Formazione Generale sulla sicurezza 
 
Formazione sicurezza ai sensi degli articoli 36-37 del D.lgs 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 
21/12/11 
 
UMANA FORMA SRL 
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Date 24/01/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D.Lgs 231/2001: “Modello 231 – Quando il modello è davvero esistente?” – Importanza del Modello 
Organizzativo e valore aggiunto nella sua corretta applicazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE - TREVISO 

  

Date 18/12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Presentazione novità ADR 2013 / RID 2013 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ORANGE PROJECT - ARS - PADOVA 

  
 

Date 14/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato CE di formazione per i consulenti  per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Rinnovo qualifica Consulente ADR per esplosivi, gas, radioattivi e classi varie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MOTORIZZAZIONE CIVILE VE 

  
 

Date 15/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il nuovo regolamento CLP: come applicare nella pratica i nuovi sistemi di classificazione ed 
etichettatura  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FEDERCHIMICA – CENTRO REACH - MILANO 

  
 

Date 10/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Schede Dati di Sicurezza: cosa cambia con l’entrata in vigore del regolamento 453/2010  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FEDERCHIMICA – CENTRO REACH - MILANO 

 
 

 

Date 21/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Presentazione delle principali novità ADR 2011   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FLASHPOINT 
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Date 

 
 
02/10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Schede Dati di Sicurezza: come cambiano con il REACH ed il CLP e le prossime scadenze in materia 
di sostanze e miscele chimiche   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNINDUSTRIA TREVISO 

  

Date 10/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione sul trasporto via mare delle merci pericolose secondo IMDG Ed. 2008 (Amdt 34-
08)   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FLASHPOINT 

 
 

 

Date 23/10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Presentazione delle principali novità ADR 2009   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FLASHPOINT 

  

 

Date 

 
 
04/12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Presentazione delle novità sul trasporto via mare delle merci pericolose (IMDG Code Ed. 2006)   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FLASHPOINT 

  

Date 01/12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato CE di formazione per i consulenti  per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Qualifica Consulente ADR per esplosivi, gas e radioattivi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MOTORIZZAZIONE CIVILE VE 

  

Date 26/10/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Presentazione delle principali novità ADR 2007  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FLASHPOINT 
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Date 15/06/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato CE di formazione per i consulenti  per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Qualifica Consulente ADR per classi varie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MOTORIZZAZIONE CIVILE VE 

  

Date 16/12/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Novità in materia ambientale rifiuti e merci pericolose (classificazione e nuove norme ADR)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FLASHPOINT 

  

Date 04/02/02 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di approfondimento Tecnico Giuridico “Nuovi Codici C.E.R.”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANEA (Associazione Nazionale Esperti Ambientali) 

  

Date 24/02/00 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornata di studio: acque destinate al consumo umano. Qualità delle acque potabili e novità legislative   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR MILANO  

  

Date 05/06/98 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza (dopo presentazione e discussione di tesi conclusiva) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di perfezionamento per responsabili ambientali: 
 2-3-4- giugno: Ecolabel, Ecoaudit e gestione ambientale 
 7-8 maggio: L’approccio integrato – La valutazione di impatto ambientale 
 2-3- aprile: La normativa sulla tutela dell’acqua 
 4-6 marzo: Rifiuti – Recenti modifiche ed integrazioni 
 29-30 gennaio: Il controllo dell’inquinamento atmosferico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale) in collaborazione con l’università di Bari 

  

Date Luglio 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale Capotecnico  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Specializzazione in Chimica Industriale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi - Treviso 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Alta capacità di relazione / comunicazione con persone di diversa cultura grazie all’esperienza 
applicata nel campo formativo; comunicazione chiara e precisa; capacità di risposta e risoluzione dei 
problemi esposti dalla clientela. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Alta capacità di organizzazione e gestione del lavoro di gruppo, definendo priorità e assumendo 
responsabilità. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Attività principalmente svolta: formazione tecnica in campo legislativo ambientale (teorica e di campo);  
consulenza specifica e mirata anche in ambiti procedurali giudiziari. Formazione in campo ADR-RID 
Relatrice in convegni in campo ambientale 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei programmi Windows in particolar modo Excel , Word, Power Point  

  

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Contributo nella stesura del “NUOVO MANUALE DI DIRITTO E GESTIONE DELL’AMBIENTE” ed . 
2012 – Casa editrice Maggioli – pubblicando i seguenti argomenti: 

 ADR: Una disciplina che va letta insieme ad altre 
 La disciplina delle bonifiche, secondo una lettura pratica (anche se problematica) 
 La disciplina sull’ammissibilità dei rifiuti negli impianti  

  

 Relatrice nei  convegni: 
 

 “CLASSIFICAZIONE RIFIUTI – QUANTE NOVITA’ A PARTIRE DAL 1 GIUGNO” (12 
maggio 2015 Centro Congressi Giovanni XXIII -  Bergamo) 

 “RIFIUTI: DAL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE ALLE NUOVE 
CARATTERISTICHE DI PERICOLO. COSA CAMBIA PER LE IMPRESE?” (26 marzo 2015 
Sala Manzoni Centro Congressi Tiempo – Napoli) 

 “ECOTOSSICITA’: come valutare analiticamente se un prodotto chimico (compresi i rifiuti, 
rispondi ai criteri definiti dalla normativa dei trasporti” (20 maggio 2013 – Verona Fiere) 

 RIFIUTI PERICOLOSI: ECOTOSSICITA’ – H14 E IL NUOVO ADR 2013 (29 ottobre 2012 – 
Sala Convegni Unione Industriali Pordenone) 

 “LA GESTIONE DEI RIFIUTI: COMPLESSITA’ ED ASPETTI TECNICO – NORMATIVI LE 
OPPORTUNITA’ DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (24 giugno 2011 – Palazzo 
Trecchi – Cremona) 

 “CLP E REACH” (21 aprile 2011 – Verona Fiere) 
 
Docente in corsi di formazione relativamente ai seguenti argomenti:  

 Campionamento acque di falda (superficiali e profonde), acque di scarico e acque destinate al 
consumo umano; 

 Campionamento suoli da sondaggio e terreni da scavo destinati al riutilizzo 
 Campionamento rifiuti; 
 Classificazione rifiuti e classificazione sostanze / miscele pericolose; 
 Formazione alle persone addette al trasporto di merci pericolose in conformità alle 

disposizione di cui al paragrafo 1.3. dell’accordo ADR – RID per aziende del settore privato 
e pubblico (ARPA) 

 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  
 

 


