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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

 Polverino Roberta 

Indirizzo   VIA PIETRO NENNI N° 21 – SANT’ARPINO (CE) - 81030 

Telefono   +39 3208255958 

E-mail   roberta.polverino@alice.it 

Nazionalità   Italiana 

Luogo di nascita   Napoli 
Data di nascita   12/10/1982 

Codice fiscale   PLVRRT82R52F839Z 
P. IVA   04225470618 

 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALE  
 

Attività principale   1. LIBERA PROFESSIONISTA IN TEMA DI CONSULENZA ALLE AZIENDE PER LA QUALITÀ, 
L’AMBIENTE, LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE E 
PRIVACY 

2. DOCENTE CORSI SULLA SICUREZZA LAVORO D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Lavoratori, RSPP 
Datore di lavoro, RLS, Preposto, Attrezzature di lavoro,…), HACCP, privacy   

3. Lead Auditor OHSAS 18001 

4. Lead Auditor ISO 9001 

5. RSPP 

6. Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 
447/95, riconosciuto dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 14 del 07/07/2015 
con il n° 730 di istanza. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Date (da – a)    DA LUGLIO 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni  S.r.l., Centro Direzionale – Piazza E. De Nicola is. E/5 - 
80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore   Impresa di costruzione specializzata nel restauro di Beni Culturali 

• Tipo di impiego   Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)  

• Principali mansioni e responsabilità   ASPP per il cantiere “Grande Progetto Pompei - Intervento M - Messa in sicurezza dei fronti di scavo 
e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regiones I, III e IX, IV e V del Sito Archeologico” - 
Codice C.I.G. 6356000121 – Codice C.U.P. F62C14000550006. 

 

• Date (da – a)    DA MARZO 2009 A GENNAIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   CERTEN s.r.l., Via Appia n° 329 - Santa Maria a Vico (CE) 

• Tipo di azienda o settore   Società di Ingegneria e consulenza, che si occupa di progettazione di sistemi di gestione aziendale 
(qualità, sicurezza, etica, ambiente) 

• Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente Tecnico Qualità, Ambiente e Sicurezza e Privacy. Il lavoro consiste nella progettazione di 
sistemi di gestione aziendale: Qualità (UNI EN ISO 9001), Sicurezza (Testo Unico sulla Sicurezza 
D.Lgs. 81/08 e OHSAS 18001/07), Etica (SA 8000), Ambiente (UNI EN ISO 14001 ed EMAS , 
Privacy ( dlgs 196/2003 e  regolamento europeo 679/2016). 

Consulenza alle aziende clienti per attività di Audit interni e supporto nelle verifiche ispettive per 
l’ottenimento/mantenimento delle certificazioni in esame. 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Inoltre, mi occupo della Sicurezza lavoro, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., più specificamente della redazione del Documento di valutazione dei rischi negli ambienti di 
lavoro e delle valutazioni dei rischi specifici, dei Piani Operativi di Sicurezza e della formazione / 
informazione / addestramento dei lavoratori. In particolare si veda il paragrafo “COMPETENZE 

TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO”. 

Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, 
riconosciuto dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 14 del 07/07/2015 con il n° 730 di 
istanza. 

 

• Date (da – a)    DAL 05 GIUGNO 2008 AL 2 MARZO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   LabAnalysis s.r.l., Via Europa, 5 - Casanova Lonati (PV) 

• Tipo di azienda o settore   Società in grado di offrire servizi di elevata qualità sia nel campo di analisi chimiche, fisiche e 
microbiologiche che in quello della consulenza nel settore Ambiente e Sicurezza. 

• Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato, CCNL industria chimica 

• Principali mansioni e responsabilità   Tecnico della Sicurezza. Il lavoro consiste nell'esecuzione, presso le aziende richiedenti, della 
valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro (Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08) e 
verifica della conformità legislativa per l'ambiente. In particolare si veda il paragrafo “COMPETENZE 

TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO”. 

 

• Date (da – a)    DAL 26 FEBBRAIO 2008 AL 31 MAGGIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   LabAnalysis s.r.l., Via Europa, 5 - Casanova Lonati (PV) 

• Tipo di azienda o settore   Società in grado di offrire servizi di elevata qualità sia nel campo di analisi chimiche, fisiche e 
microbiologiche che in quello della consulenza nel settore Ambiente e Sicurezza. 

• Tipo di impiego   Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Il progetto consiste nell'esecuzione, presso le aziende richiedenti, della valutazione dei rischi negli 
ambienti di lavoro e verifica della conformità legislativa per l'ambiente.  

 

• Date (da – a)    DA SETTEMBRE 2007 A FEBBRAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Geos Energia S.r.l., Via Campania, 1 - Caserta 

• Tipo di azienda o settore   Azienda che promuove la produzione di energia attraverso l’uso di fonti rinnovabili. In particolare, si 
specializza sul fotovoltaico e, quindi, sul Conto Energia. Progettazione e realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 

• Tipo di impiego   Stage 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio della normativa di settore e delle procedure di calcolo e progettazione di impianti fotovoltaici; 
redattrice del portale informativo; procacciatore  

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Progetto “Riciclo Aperto – riciclo di carta, cartone e cartoncino in mostra”, presso l’azienda “Di 
Gennaro S.p.A. – Servizi Ecologici Integrati”, la piattaforma di selezione del macero sita in Caivano 
(NA) 

• Tipo di azienda o settore   COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 
collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 

• Tipo di impiego   Operatrice  

• Principali mansioni e responsabilità   Guida 

 

• Date (da – a)    DAL 9 AL 10 NOVEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Progetto “Riciclo va in vacanza – il riciclo della carta si mette in mostra”, in piazza Risorgimento a 
Benevento 

• Tipo di azienda o settore   COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 
collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 

• Tipo di impiego   Operatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Guida 

 

• Date (da – a)    DAL 6 ALL’ 8 LUGLIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Progetto “Riciclo va in vacanza – il riciclo della carta si mette in mostra”, in piazza Abbro a Cava 
de’Tirreni (SA) 

• Tipo di azienda o settore   COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 
collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 

• Tipo di impiego   Operatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Guida 

 



 

Curriculum vitae di Polverino Roberta    Pagina 3 di 12 

• Date (da – a)    DAL 1 AL 4 FEBBRAIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Progetto “Riciclo va in vacanza – il riciclo della carta si mette in mostra”, in piazza del Plebiscito a 
Napoli 

• Tipo di azienda o settore   COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 
collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 

• Tipo di impiego   Operatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Guida 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Progetto “Riciclo Aperto – riciclo di carta, cartone e cartoncino in mostra”, presso l’azienda “Di 
Gennaro S.p.A. – Servizi Ecologici Integrati”, la piattaforma di selezione del macero sita in Caivano 
(NA) 

• Tipo di azienda o settore   COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 
collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 

• Tipo di impiego   Operatrice  

• Principali mansioni e responsabilità   Guida 

 

• Date (da – a)    DAL 16 AL 19 NOVEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Progetto “Riciclo va in vacanza – il riciclo della carta si mette in mostra”, in piazza Amendola a 
Salerno 

• Tipo di azienda o settore   COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 
collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 

• Tipo di impiego   Operatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Guida 

 

• Date (da – a)    DAL 29 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Progetto “Riciclo va in vacanza – il riciclo della carta si mette in mostra”, sul molo del Porto Turistico 
di Marina di Casal Velino (SA) 

• Tipo di azienda o settore   COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 
collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 

• Tipo di impiego   Operatrice 

• Principali mansioni e responsabilità   Guida 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Progetto “Riciclo Aperto – riciclo di carta, cartone e cartoncino in mostra”, presso l’azienda “Di 
Gennaro S.p.A. – Servizi Ecologici Integrati”, la piattaforma di selezione del macero sita in Caivano 
(NA) 

• Tipo di azienda o settore   COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in 
collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) 

• Tipo di impiego   Operatrice  

• Principali mansioni e responsabilità   Guida 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
L’esperienza lavorativa maturata è nel campo della CONSULENZA ALLE AZIENDE PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO.  

Il lavoro consiste nella progettazione di Sistemi Di Gestione Aziendale: Qualità (UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 9001:2015), Salute e Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro (Testo Unico Sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e OHSAS 18001:2007), Responsabilità Sociale (SA 8000:2008 e SA 8000:20014), 
Ambiente (UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 14001:2015 ed EMAS). 

Per il dettaglio vedere „Elenco esperienze lavorative“ Allegato N. 1: 

1a) Elenco esperienze Lavorative – Settore Sicurezza Lavoro 

1b) Elenco esperienze Lavorative – Settore Certificazioni Sicurezza Lavoro 

1c) Elenco esperienze Lavorative – Settore Certificazioni Responsabilità Sociale 

1d) Elenco esperienze Lavorative – Settore Certificazioni Ambientali 

1e) Elenco esperienze Lavorative – Settore Ambiente 

1f) Elenco esperienze Lavorative – Settore Consulenza Qualità e Organizzazione Aziendale 

1g) Elenco esperienze lavorative – Settore Sicurezza Alimentare Del Prodotto (HACCP e BRC) 

1h) Elenco esperienze lavorative – Settore Rumore Esterno 

 
Inoltre, l’esperienza maturata ha portato alla qualifica come Lead Auditor OHSAS 18001 e al quasi completamento del percorso per Lead Auditor per lo 
schema ISO 9001. 
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L’elenco delle aziende auditate in veste di OSSERVATORE e LEAD AUDITOR è riportato nei seguenti allegati: 

1i) Elenco Audit di Terza Parte – UNI EN ISO 9001 

1l) Elenco Audit di Terza Parte – OHSAS 18001 

1m) Elenco Audit di Terza Parte – UNI EN ISO 14001 

 

Le attività di formazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro è stata svolta presso un Centro di Formazione accreditato da Ente Bilaterale, come 
quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni del 22.12.2011 (formazione lavoratore, dirigente, preposto e RSPP-DL) e dall’Accordo Stato-Regioni del 
22.02.2012 (formazione specifica sulle attrezzature di lavoro). L’attività di docenza è stata svolta dal 2010 e ancora in corso, per un monte ore di almeno 100 
ore annuali. 

 

Infine, l’esperienza lavorativa maturata è anche nel campo della PRIVACY, con la redazione prima del DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA 
SICUREZZA (D.P.S.), redatto ai sensi degli art. 33, 34, 35, 36 e dell’Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", e successivamente adeguato al GDPR 2016/679, con l’elaborazione della VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI, istruzioni, nomine, formazione, ecc… 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Dal __/__/___  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
…. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Corso di formazione per …. 

…. 

• Qualifica conseguita   … 

• Durata   xx ore 

 
 

• Date (da – a)   Dal 04/11/2015 al 21/11/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Ennedi Service S.r.l., Centro di Formazione Territoriale della PMI Italia International – Associazione 
Nazionale Datoriale delle Piccole e Medie Imprese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B – 
Macrosettore Ateco 3 

Argomenti trattati: DVR, rischio agenti cancerogeni e mutageni, rischio chimico, rischi fisici, rischio 
esplosione e atmosfere esplosive, prevenzione incendi, DPI, infortuni 

• Qualifica conseguita   RSPP – Modulo B – Macrosettore Ateco 3 

• Durata   60 ore 

 

• Date (da – a)   Dal 20/05/2015 al 30/05/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Ennedi Service S.r.l., Centro di Formazione Territoriale della PMI Italia International – Associazione 
Nazionale Datoriale delle Piccole e Medie Imprese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B – 
Macrosettore Ateco 4 

Argomenti trattati: DVR, rischio agenti cancerogeni e mutageni, rischio chimico, rischi fisici, rischio 
esplosione e atmosfere esplosive, prevenzione incendi, DPI, infortuni 

• Qualifica conseguita   RSPP – Modulo B – Macrosettore Ateco 4 

• Durata   48 ore 

 

• Date (da – a)   Dal 15/05/2015 al 19/05/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Ennedi Service S.r.l., Centro di Formazione Territoriale della PMI Italia International – Associazione 
Nazionale Datoriale delle Piccole e Medie Imprese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C 

Argomenti trattati: l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08, la valutazione del rischio, 
organizzazione e sistemi di gestione, miglioramento continuo, relazioni e comunicazione, rischi di 
natura ergonomica, rischi di natura psicosociale, ruolo dell’informazione e della formazione 

• Qualifica conseguita   RSPP – Modulo C 

• Durata   24 ore 

 

• Date (da – a)   Dal 11/05/2015 al 14/05/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Ennedi Service S.r.l., Centro di Formazione Territoriale della PMI Italia International – Associazione 
Nazionale Datoriale delle Piccole e Medie Imprese  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo A 

Argomenti trattati: l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08, l’evoluzione della normativa 
sulla sicurezza e igiene sul lavoro, i soggetti del sistema aziendale: obblighi, compiti e responsabilità, 
vigilanza e controllo, il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni, criteri e strumenti per la valutazione 
dei rischi, concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione, analisi degli infortuni, DVR: contenuti e 
specificità  

• Qualifica conseguita   RSPP – Modulo A 

• Durata   28 ore 

 

• Date (da – a)   Dal 18/02/2015 al 19/02/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Ennedi Service S.r.l., Centro di Formazione Territoriale della PMI Italia International – Associazione 
Nazionale Datoriale delle Piccole e Medie Imprese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo B – 
Macrosettore Ateco 9 

Argomenti trattati: DVR, rischio agenti cancerogeni e mutageni, rischio chimico, rischio amianto, 
ambienti di lavoro, rischio videoterminali, rischio microclima e illuminazione, rischio biologico, rischio 
elettrico, conformità degli impianti 

• Qualifica conseguita   RSPP – Modulo B – Macrosettore Ateco 9 

• Durata   12 ore 

 

• Date (da – a)  07/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania – Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema UOD Acustica, qualità 
dell’aria e radiazioni, Criticità ambientali in rapporto alla salute umana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica ambientale 

• Qualifica conseguita  Qualifica come TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA di cui alla Legge 447/95 – Decreto 
Dirigenziale n. 14 del 07/07/215 – n° 730 REGIONE CAMPANIA 

 

• Date (da – a)   20-21-22 MAGGIO 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da RINA TRAINING FACTORY - SOGEA S.p.a. in collaborazione con Inail 
Campania, Unioncamere Campania e Consorzio Promos Ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso per Valutatori di Sistemi di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 
14001:2004  
Argomenti trattati: Generalità; La norma UNI EN ISO 14001:2004; la norma UNI CEI EN ISO IEC 
17021:2011; il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT09; la normativa applicabile agli audit del SGA; i 
settori EA di accreditamento e la certificazione ambientale; la gestione ambientale: definizioni, il 
quadro legislativo e normativo, i concetti base; il SGA per l’auditor/lead auditor; l’analisi ambientale 
iniziale; i requisiti della norma ISO 14001; il processo di Audit; il PDCA e il processo di audit; la 
preparazione dell’Audit; l’attività di audit; l’attività di follow up; le caratteristiche dell’Auditor SGA 

• Qualifica conseguita 
  LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER AMBIENTALE (Corso riconosciuto da AICQ 

SICEV) 

• Durata   24 ore 

 

• Date (da – a)   08-20-21 LUGLIO 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da RINA TRAINING FACTORY - SOGEA S.p.a. in collaborazione con Inail 
Campania, Unioncamere Campania e Consorzio Promos Ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso per Valutatori Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro in 
conformità alla norma OHSAS 18001 

Argomenti trattati: La specifica tecnica OHSAS 18001:2007; la normativa applicabile al SGSS; Il 
quadro legislativo italiano di riferimento; La struttura organizzativa del sistema in rapporto agli 
obblighi di legge; I rischi, fattori di rischio e valutazione dei rischi; Principi di valutazione dei rischi; 
Documentazione di sistema; Conoscenze e competenze specifiche degli auditors; Applicazione delle 
tecniche i audit alla valutazione del SGSS 

• Qualifica conseguita 
  LEAD AUDITOR SISTEMI di GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO (Corso riconosciuto da AICQ SICEV) 

• Durata   24 ore 

 

• Date (da – a)   21-22-23 GIUGNO 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da Sogea s.c.r.l. Scuola di Formazione Aziendale presso RINA SERVICES S.p.A., Via 
del Fiumicello n° 7 - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso per Valutatori Sistemi Di Gestione per la Qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 
9001:2008 e UNI EN ISO 19011:2003 

Argomenti trattati: La normativa applicabile agli audit della qualità; I settori di accreditamento EA e la 
certificazione del SGQ; I termini e le definizioni della qualità; Gli otto principi della qualità, 
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I processi del SGQ e loro interazioni; La valutazione del MQ; Le esclusioni ammissibili; Il PDCA 
applicato all'audit del SGQ; Il ruolo delle checklists; L'analisi delle cause radice; Le azioni correttive 

• Qualifica conseguita   VALUTATORI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (Corso riconosciuto da AICQ SICEV) 

• Durata   24 ore 

 

• Date (da – a)   08-09 GIUGNO 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da Sogea s.c.r.l. Scuola di Formazione Aziendale presso RINA SERVICES S.p.A., Via 
del Fiumicello n° 7 - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso per Valutatori Sistemi Di Gestione: Metodologie Di Audit in conformità alla norma UNI 
EN ISO 19011:2003 

Argomenti trattati: Tipologie di audit; Vantaggi degli audit; La norma UNI EN ISO 19011:2003; I 
termini e le definizioni dell'audit; I principi dell'attività di audit; Il PDCA applicato all'audit; La gestione 
del programma di audit; L'attività di audit; La comunicazione efficace durante l'audit; Le non 
conformità; L'analisi delle cause radice e le azioni correttive; La competenza e la valutazione degli 
auditor; Gli albi professionali per gli auditor; Il Codice di comportamento di un auditor certificato. 

• Qualifica conseguita 
  VALUTATORI SISTEMI DI GESTIONE: METODOLOGIE DI AUDIT (Corso riconosciuto da AICQ 

SICEV) 

• Durata   16 ore 

 

• Date (da – a)   20/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Seconda Università degli Studi di Napoli “S:U.N.”, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (Matematiche, 
Fisiche e Naturali), Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Conseguimento dell’abilitazione alla professione di BIOLOGO (I sessione del 2007) 

 

• Date (da – a)   DAL 2005 AL 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Seconda Università degli Studi di Napoli “S.U.N.”, Facoltà di Scienze Ambientali – Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali (Caserta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Titolo della tesi sperimentale discussa:  

“Composti organici volatili (VOCs) nell’aria urbana di varie città: distribuzione spaziale e stima 
dell’età degli inquinanti” 

• Qualifica conseguita   Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (classe 82\S) (26/02/2007) 

• Votazione   110/110 con lode 

 

• Date (da – a)   DAL 2001 AL 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Seconda Università degli Studi di Napoli “S.U.N.”, Facoltà di Scienze Ambientali – Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali (Caserta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Titolo della tesi sperimentale discussa:  

“Contenuto di metalli pesanti in suoli di boschi di Visciano (NA) a differente gestione” 

• Qualifica conseguita   Laurea triennale in Scienze Ambientali (classe 27) (21/10/2004) 

• Votazione   110/110 con lode 

 

• Date (da – a)   DAL 19 AL 30 APRILE 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), sede di Caserta 

• Tipo di impiego   Tirocinante 

• Qualifica conseguita   Attività di Tirocinio, previsto dal piano di studi del Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali, 
nel settore Inquinamento Atmosferico 

 
• Date (da – a)   DAL 2001 AL 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Facoltà di Scienze Ambientali, Seconda Università degli Studi di Napoli, Caserta, col patrocinio della 
Regione Campania 

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione e di idoneità al corso di base di Tecnologia dell’Informazione e della 
Comunicazione dal titolo “Gestore dei Servizi Informativi per il Trattamento dei Dati Ambientali” 
(29/09/02) 

 

• Date (da – a)   DAL 1996 AL 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Istituto Magistrale Statale “Tommaso Campanella”, Napoli  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Letteratura italiana, matematica, fisica, latino, storia, filosofia, biologia, geografia astronomica, 
chimica 
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• Qualifica conseguita   Maturità Magistrale (15/07/2000) 

• Votazione   85/100 

 

• Date (da – a)   DAL 2000 AL 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Istituto Magistrale Statale “Tommaso Campanella”, Napoli  

• Qualifica conseguita   Idoneità al Corso Integrativo (04/06/2001) 

• Votazione   Idonea 

 
 
 PUBBLICAZIONI 

• Data   25 aprile 2008 

• Autore   Iovino P., Polverino R., Salvestrini S., Capasso S. 

• Titolo   “Temporal and spatial distribution of BTEX pollutants in the atmosphere of metropolitan areas and 
neighbouring towns” 

• Ambito   Chimica-fisica ambientale 

• Ambiente di editing   Environmental Monitoring and Assessment, DOI 10.1007/s10661-008-0242-5 

 

• Data   9-10-11 Novembre 2006 

• Autore   Iovino P., Polverino R., Salvestrini S., Capasso S. 

• Titolo   “Distribuzione temporale e spaziale della concentrazione dei BTEX nell’atmosfera delle aree 
metropolitane e delle città limitrofe” 

• Ambito   Chimica-fisica ambientale 

• Ambiente di editing   Atti del Convegno “Misura e Identità”, Napoli 

 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE / 

ATTIVITÀ 
 

 
• Date (da – a)   18-19/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Partecipazione al SAIE - Salone Internazionale dell’Industrializzazione Edilizia - di Bologna  

Attestato di partecipazione all’evento formativo “SICUREZZA CANTIERI: Come usare in modo 
professionale il programma CerTus - Approfondimenti su aggiornamenti normativi e funzionali 
dell'ultima versione del programma”. Organizzato da ACCA Software S.p.A.. Bologna. 
Attestato di partecipazione all’evento formativo “CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Come usare in 
modo professionale il programma TerMus - Approfondimenti su aggiornamenti normativi e funzionali 
dell'ultima versione del programma”. Organizzato da ACCA Software S.p.A.. Bologna. 

 
• Date (da – a)   29/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Attestato di partecipazione al Convegno “Rapporto annuale INAIL Campania 2010”. Organizzato da 
Inail Campania, Unioncamere Campania e Consorzio Promos Ricerche. Napoli 

 

 

 
• Date (da – a)   25/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Partecipazione al “Convegno Safety Day: un progetto di RSI. Programma di promozione della 
sicurezza e della responsabilità sociale d’impresa in Campania”. Organizzato da Inail 
Campania, Unioncamere Campania e Consorzio Promos Ricerche. Napoli 

 
• Date (da – a)   23/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da BUREAU VERITAS CERTIFICATION. Napoli 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione al Corso “La valutazione della conformità legislativa nei processi di 
certificazione OHSAS 18001”. 

 
• Date (da – a)   19/10/2009 - 20/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da CERTEN Srl. Caserta 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione al Corso base sulle norme della serie UNI EN ISO 9000 e Audit di prima, 
seconda e terza parte secondo le norme della serie UN EN ISO 19000. 
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• Date (da – a)   14/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da INFORMA (Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale). Napoli 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione al Corso “DVR e DUVRI nel D.Lgs. 81/08. Obblighi e Responsabilità: 
Redazione pratica dei documenti” Valido come aggiornamento RSPP e ASPP. Programma di elevata 
formazione in prevenzione infortuni e igiene del lavoro. 

 

• Date (da – a)   25/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da GEOS ENERGIA in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali – 
Seconda Università degli Studi di Napoli. Caserta 

• Qualifica conseguita   
Attestato di Partecipazione al Convegno “Il fotovoltaico: una opportunità di sviluppo”. 

 

• Date (da – a)   DALl’11 AL 15 NOVEMBRE 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Partecipazione al XX Congresso Mondiale dell'Energia, Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e 
l'Efficienza Energetica, Nuova Fiera di Roma  

 

• Date (da – a)   DAL 8 AL 10 MARZO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Partecipazione ad EnergyMed 2007, Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l'Efficienza 
Energetica nei Paesi del Mediterraneo, Napoli  

 

• Date (da – a)   10/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Partecipazione al convegno dal titolo “La qualità dell’aria e le emissioni veicolari”, nell’ambito di 
EnergyMed 2007, Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l'Efficienza Energetica nei Paesi del 
Mediterraneo, Napoli 

 

• Date (da – a)   21/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica) in collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali), tenutosi a 
Caserta 

• Tipo di impiego   Organizzatrice 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione al Corso di formazione “Rifiuti di imballaggio cellulosici: aspetti tecnici e 
gestionali, II giornata formativa” 

 

• Date (da – a)   15/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Seconda Università degli Studi di Napoli (S.U.N.), Dipartimento di Scienze Ambientali, Caserta 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione al GIS Day, conferenza tematica “Integrazione in ambiente GIS di dati 
ambientali” 

 

• Date (da – a)   07/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato dalla Perkin Elmer® precisely, a Napoli 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione alla Giornata di studio “Tecniche innovative di analisi strumentale 
applicate alla Gas Cromatografia” 

 

• Date (da – a)   20/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica) in collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) presso il 
Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli (S.U.N.) 

• Tipo di impiego   Organizzatrice 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione al Corso di formazione su “Rifiuti di imballaggio cellulosici: aspetti tecnici 
e gestionali, I giornata formativa” 

 

• Date (da – a)   DAL 2 AL 3 MARZO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Seconda Università degli Studi di Napoli (S.U.N.), Facoltà di Scienze Ambientali, Caserta 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione al “Congresso del Dipartimento di Scienze Ambientali” 

 

• Date (da – a)   10/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica) 
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• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione all’ Incontro di formazione su “Riciclo Aperto 2005 – riciclo di carta, 
cartone e cartoncino in mostra” 

 

• Date (da – a)   DAL 16 AL 18 MARZO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Seconda Università degli Studi di Napoli (S.U.N.), Facoltà di Scienze Ambientali, Caserta 

• Tipo di impiego   Organizzatrice 

• Qualifica conseguita   Partecipazione alla “Settimana della Cultura Scientifica” 

 

• Date (da – a)   10/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Organizzato da COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica) 

• Qualifica conseguita   Attestato di Partecipazione all’Incontro di formazione su “Riciclo Aperto 2004 – riciclo di carta, 
cartone e cartoncino in mostra” 

 

• Date (da – a)   DA APRILE A GIUGNO 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Associazione Manitese-ONLUS. Progetto finanziato dalla provincia di Napoli per la promozione e il 
recupero di aree degradate della provincia nord di Napoli 

• Qualifica conseguita   Operatrice del progetto di educazione ambientale e sviluppo sostenibile “Caleidoscopio” 

 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO AD APRILE 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Associazione Giramondo-ONLUS. Progetto finanziato dalla provincia di Napoli 

• Qualifica conseguita   Operatrice del progetto di animazione di strada “Gli argonauti” 

 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Centro di educazione ambientale di Rispescia (Grosseto) e di Legambiente  

• Qualifica conseguita   Partecipazione a seminari di educazione ambientale e sviluppo sostenibile 

 

• Date (da – a)   DAL 2003 AL 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Iscrizione all’ AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali), sezione Campania 

 

• Date (da – a)   DAL 1999 AL 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Iscrizione all’associazione “Geofilos – Legambiente”, Succivo (CE), socia attiva 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   Italiano 

 

ALTRE LINGUE   INGLESE 

• Capacità di lettura   BUONO 

• Capacità di scrittura   BUONO 

• Capacità di espressione orale   BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  BUONA CAPACITÀ COMUNICATIVA E DI GESTIONE DELLE DINAMICHE RELAZIONALI . 

CAPACITÀ DI INTERAZIONE, INTEGRAZIONE E DIFFERENZZAZIONE NEL/DAL GRUPPO ACQUISITE NELLE ESPERIENZE 

FORMATIVE .  

BUONA CAPACITÀ DI REDIGERE CORRETTAMENTE TESI E SCRITTI, AFFI NATA DURANTE LA BATTITURA DELLA TESI DI 

LAUREA , I LAVORI DI RICERCA POST-LAUREAM E DURANTE LE DIVERSE ESPERIENZE LAVORATIVE.  

BUONA CAPACITÀ DI PUBLIC SPEAKING E PROGETTAZIONE DI DOCUMENTI TECNICI ACQUISITA DURANTE MEETING, 
CONVEGNI E DIVERSE ESPERIENZE LAVORATIVE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

  BUONE CAPACITÀ DI GESTIONE AUTONOMA, PROPENSIONE AL “PROBLEM SOLVING”. 

OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE   BUONE CAPACITÀ MANUALI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office. 

Ottima capacità di utilizzare Internet e di gestire la posta elettronica. Programmazione WEB 
 

 

 

COMPETENZE TECNICHE DI LABORATORIO 
 

Buona conoscenza teorico-pratica dei principali strumenti di laboratorio, e in particolare dei seguenti 
strumenti: 

 Gas-cromatografo; 

 Spettrometro di massa; 

 Spettrofotometro UV/VIS; 

 HPLC; 

 Spettrofotometro ad assorbimento atomico con atomizzazione a fiamma ed elettrotermica. 
 

COMPETENZE TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

- Elaborazione dei documenti riguardanti la valutazione dei seguenti rischi: 

 Lavori in quota; 

 Luoghi di lavoro; 

 Attrezzature di lavoro; 

 Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, traino, spinta, trasporto in piano, 
movimenti ripetitivi); 

 Videoterminali; 

 Agenti fisici – rumore; 

 Agenti fisici – vibrazioni meccaniche; 

 Agenti fisici – campi elettromagnetici (CEM); 

 Agenti fisici – radiazioni ottiche artificiali (ROA); 

 Sostanze pericolose – agenti chimici; 

 Sostanze pericolose – agenti cancerogeni e mutageni; 

 Agenti biologici; 

 Incendio; 

 Esplosione; 

 Rischi legati a particolari gruppi di lavoratori (lavoratrici gestanti – genere, età, provenienza 
da altri paesi) e lavoro notturno; 

 Stress lavoro correlato. 

 
Per ogni rischio individuato nell’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si 
rimanda al documento specifico, che riporta, oltre alla valutazione, anche l’individuazione delle misure 
di prevenzione e protezione attuate e da attuare per ogni rischio specifico. Nel caso dei rischi fisici, si 
procede all’elaborazione dei Rapporti di Prova (es. Rapporto di Prova Bassa e/o Alta Frequenza per i 
campi elettromagnetici, Rapporto di Prova per vibrazioni al corpo intero e al sistema mano-braccio) o 
delle Relazioni Tecniche (es. Indagine fonometrica in ambiente di lavoro). Per il rischio di 
movimentazione manuale dei carichi, si procede al calcolo dell’indice di sollevamento (metodo 
NIOSH), dell’Indice di Traino e/o Spinta e/o Trasporto in Piano (Metodo Snook e Ciriello), dell’indice 
per la valutazione dei movimenti ripetitivi (Metodo OCRA).  
 
- Gestione della documentazione relativa ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Art. 

26 D. Lgs. 81/08) e Redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI); 
- Redazione del Piano e della Planimetria di emergenza ed evacuazione; 
- Redazione dei POS (Piano Operativo di Sicurezza), ai sensi del Titolo IV Cantieri Temporanei o 

Mobili; 
- Formazione/Informazione dei lavoratori e dei preposti su tutti i rischi specifici dell’azienda cliente, 

degli obblighi e delle relative sanzioni: Corso e verifica di apprendimento. In particolare: 
 Corso di informazione/formazione di base sulla sicurezza ai sensi dell’art. 36 e 37 D.Lgs. 

81/08 (specifico per i lavoratori e per i Dirigenti e Preposti); 
 Corso di informazione/formazione di base sulla sicurezza:  

 rischio legato all’esposizione a rumore; 

 rischio legato all’esposizione a campi elettromagnetici; 

 rischio legato all’esposizione a vibrazioni meccaniche; 

 rischio legato all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali;  

 rischio legato all’esposizione ad agenti chimici; 

 rischio legato all’esposizione a rischio di caduta dall’alto; 

 rischio legato all’utilizzo di videoterminale; 

 rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi. 
 
- Responsabile Ufficio Formazione e co-docente in corsi di formazione: centro convenzionato 

ANFOS (Associazione nazionale formatori sicurezza lavoro) con programmi approvati da EBINFOS 
(Ente Bilaterale). Responsabile gestione corsi: preparazione programmi da validare, modulistica di 
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iscrizione al corso, registri presenze, test di apprendimento finale, slide per corsi di formazione 
come da programma redatto ai sensi della normativa vigente. Gestione piattaforma on line 
dall’immissione dei dati del corso alla stampa degli attestati. Esempio corsi organizzati: 

 Corso RSPP - Datore di Lavoro  

 Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  

 Corso aggiornamento RLS 

 Corso personale avvertito e esperto per lavori elettrici (PES / PAV / PEI)  

 Corso mulettisti / carrellisti 

 Corso addetto al montaggio e smontaggio ponteggi – PIMUS  

 Corso aggiornamento PIMUS  

 Corso utilizzo apparecchi di sollevamento  

 Corso antincendio rischio basso 

 Corso antincendio rischio medio 

 Corso sull’utilizzo dei DPI di 3a categoria 

 Corso formazione ed informazione del lavoratore  

 Corso formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza lavoro 

 Corso formazione specifica dei lavoratori in materia di sicurezza lavoro per i 
settori della classe di rischio BASSO / MEDIO / ALTO ai sensi dell’accordo stato 
- regioni del 21.12.2011 

 Corso formazione per preposti ai sensi dell’accordo stato - regioni del 
21.12.2011 

 Corso di formazione per ricoprire il ruolo di dirigente ai sensi dell’accordo stato - 
regioni del 21.12.2011 
- Corsi di formazione sulle attrezzature specifiche ai sensi dell’accordo 

stato-regioni del 22/02/2012, ed in particolare: 
- Corso per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori 
- Corso per lavoratori addetti alla conduzione di gru su autocarro  
- Corso per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo 
- Corso per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 

elevabili (PLE) con modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE 
con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Attività principale  CONSULENZA ALLE AZIENDE PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. IL 
LAVORO CONSISTE NELLA PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE: QUALITÀ (UNI 
EN ISO 9001), SICUREZZA (TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 E OHSAS 18001/07), 
ETICA (SA 8000), AMBIENTE (UNI EN ISO 14001 ED EMAS), SICUREZZA ALIMENTARE DEL 
PRODOTTO (HACCP e BRC). 

 

Per il dettaglio vedere „Elenco esperienze lavorative“ Allegato N. 1 

 
 
 

ALLEGATI  1a) Elenco esperienze Lavorative – Settore Sicurezza Lavoro 

1b) Elenco esperienze Lavorative – Settore Certificazioni Sicurezza Lavoro 

1c) Elenco esperienze Lavorative – Settore Certificazioni Responsabilità Sociale 

1d) Elenco esperienze Lavorative – Settore Certificazioni Ambientali 

1e) Elenco esperienze Lavorative – Settore Ambiente 

1f) Elenco esperienze Lavorative – Settore Consulenza Qualità e Organizzazione Aziendale 

1g) Elenco esperienze lavorative – Settore Sicurezza Alimentare Del Prodotto (HACCP e BRC) 

1h) Elenco esperienze Lavorative – Settore Privacy  

1i) Elenco esperienze lavorative – Settore Rumore Esterno 

1il Elenco Audit di Terza Parte – UNI EN ISO 9001 

1m) Elenco Audit di Terza Parte – OHSAS 18001 

1n) Elenco Audit di Terza Parte – UNI EN ISO 14001 

 

 
 

PATENTE O PATENTI   Automobilistica (patente B), automunita 
 

   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
 
 



 

Curriculum vitae di Polverino Roberta    Pagina 12 di 12 

 Data di aggiornamento                                     In fede 

  31/08/2018                             


