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         Curriculum Vitae 
Europass  

 
 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome   Nicola Veneziano  

Cittadinanza italiana  

Data   e Luogo di nascita 14 giugno 1980 Lamezia Terme (CZ) 

Sesso Maschile 

Occupazione 
desiderata  

TECNICO, FORMATORE NEL SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA, 
AMBIENTE, RSPP tutti i Macro settori, INGEGNERIA AMBIENTALE,  
GESTIONE RIFIUTI 

Esperienza professionale 
 

Date 11/04/2016 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico Rifiuti categoria 4 e 8 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle 
norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della 
prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

G & D ECOLOGICA S.R.L 

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Gestione rifiuti 

Date Novembre 2015 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Sicurezza sul lavoro freelance 

Cliente Italia Consulenze & Formazione  

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Prevenzione e Sicurezza (antincendio, formazione lavoratori, utilizzo attrezzature) 

Date    30/07/2015 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Sicurezza sul lavoro freelance  

Cliente Systema Consulting S.r.l.  

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Prevenzione e Sicurezza (antincendio, formazione lavoratori, utilizzo attrezzature) 

Date  Luglio 2015 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Sicurezza sul lavoro e Tutela ambientale freelance 

Cliente AITAS – Ass. Italiana Tecnici Ambiente e Sicurezza sul lavoro 

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Prevenzione e Sicurezza, Tutela Ambientale 

Date Maggio 2016 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Sicurezza sul lavoro freelance 

Cliente LOPEZ LAB S.A.S. DI LOPEZ BARBARA & C.  

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Prevenzione e Sicurezza (antincendio, formazione lavoratori, utilizzo attrezzature) 
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Date Ottobre 2014 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente Sicurezza sul lavoro freelance 

Cliente Studio VS dell’ing. Vincenzo Staltieri  

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Prevenzione e Sicurezza (antincendio, formazione lavoratori, utilizzo attrezzature) 

Date Aprile 2015 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Corso di formazione   SPECIFICA PER LAVORATORI ai sensi della lett. b), c.1 dell’art. 37 del  
D. Lgs 81/2008 s.m.i. (RISCHIO BASSO) (4h+4h) 

Cliente Almaviva Contact  

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Prevenzione e Sicurezza 

Date 18/12/2014 → 18/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti RSPP esterno 

Principali attività e responsabilità Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e 
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell'organizzazione aziendale; Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure 
preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; Elaborazione delle procedure di sicurezza 
per le varie attività aziendali; Definizione di programmi di informazione e formazione per lavoratori; 
Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs.81/2008; Informazione dei lavoratori. 

Cliente Bar ‘’I Giardini di Iside’’ di Giuseppe Buragina 

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Prevenzione e Sicurezza sul lavoro 

Date 19/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Corso “Gestione Rifiuti Sanitari e similari” 

Cliente Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) tramite intermediario Adeia srl  

Inquadramento Docente freelance 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Ambientale 

Date 19-20/10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Corso per Delegati Sistri 

Cliente Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) tramite intermediario Adeia srl  

Inquadramento Docente freelance 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Ambientale 

Date 06/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Docente Corso di formazione per ADDETTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE in attività a 
rischio di incendio medio (Durata del corso 8 ore) 

Cliente G.B. COSTRUZIONI DI BOSSIO GENNARO  

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Formazione in ambito Prevenzione e Sicurezza 



[EUROPASS ING. NICOLA VENEZIANO] 13/11/2016 

  

 

 
 
 

Date Marzo 2014 → Agosto 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico per la redazione delle procedure per la Gestione dei Rifiuti in TIGEM  
 

Cliente Istituto TELETHON di genetica e medicina tramite intermediario GoodWill Engineering & Consulting  

Inquadramento Libero professionista/prestazione occasionale 

Tipo di attività o settore Consulenze Ambientali, Gestione Rifiuti 

Date 27/05/2013 → 05/01/2014 (9 mesi) ▬ 18/07/2011 → 18/10/2012 (1 anno e 4 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela della privacy,  Consulente inbound services 

Principali attività e responsabilità Corsi di formazione lavoratori su Tu 81/08 e Dlgs 196/03, Assistenza tecnica e commerciale clienti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

INFOCONTACT S.r.l - Centro Servizi Avanzati Calabria 

Tipo di attività o settore TELECOMUNICAZIONI, FORMAZIONE 

Date    27/01/2010 → 30/04/2011 (1 anno e 4 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di produzione 

Principali attività e responsabilità Management settore Qualità/Ambiente/Sicurezza/Energia (pratiche SISTRI, MUD, autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera/scarichi idrici, ISPESL per messa in esercizio impianti, Agenzia delle Dogane per 
deposito prodotti energetici assoggettati ad accisa),  Assistenza ai lavoratori addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, Controller processi, logistica 
interna, elaborazione manuali tecnici d’uso/montaggio/manutenzione sistemi costruttivi, disegni tecnici, 
redazione di depliant illustrativi sui prodotti, prove di laboratorio su materiali plastici destinati all’edilizia e 
assistenza alla gestione delle procedure di qualificazione CE, rilievi e supervisione lavori su cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Poli Sud s.r.l. Industria Polistirolo  

Tipo di attività o settore Industria Chimica 

Date 12/05/2009 → 22/01/2010 (9 mesi)  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico sicurezza sul lavoro 

Principali attività e responsabilità Gestione dei bandi di gara, delle richieste di offerte dei clienti,  gestione delle procedure SQ per quanto 
concerne le gare e le offerte, gestione dell’archivio gare e delle offerte; elaborazione dei documenti per 
la presentazione delle offerte, assistenza alla gestione dei sistemi Qualità-Ambiente e Sicurezza,  
Assistenza ai lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e 
senza stabilizzatori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Euro Costruzioni del Geom. Bruno Pungitore  

Tipo di attività o settore Edilizia, Opere idrauliche, Opere stradali 

Date 01/12/2008 → 12/01/2009 (2 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stoccaggio e logistica interna (impiegato di IV livello C.C.N.L. Terziario) 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio processi di selezione rifiuti, accettazione rifiuti (verifica delle conformità, compilazione di 
formulari identificazione , supervisione e gestione fasi di carico e scarico rifiuti). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DIFE s.r.l. – Servizi Ambientali  

Tipo di attività o settore Smaltimento e Trattamento Rifiuti Industriali e Speciali 

Date 10/06/2008 – 09/11/2008 (6 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore di Reparto Servizi Operativi Ambientali (6° livello professionale del CCNL Federambiente). 

Principali attività e responsabilità Gestione e progettazione della raccolta, trasporto e logistica, smaltimento e recupero rifiuti. 
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Progetti “Definizione di standard tecnici per la formazione e la gestione di nuclei operativi per servizi di igiene 
urbana” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.AM.PS. SpA – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA Livorno  

Tipo di attività o settore Servizi Ambientali e Territoriali – Amministrazione Pubblica 

Date 31/05/2006 - 12/09/2007 (1 anno e 5 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Settore Sterilizzazione e Trattamento Rifiuti Liquidi, Resp. Ufficio Programmazione, Resp. 
Magazzino Rifiuti 

Principali attività e responsabilità Gestione tecnica impianti, compilazione dei formulari e dei registri di carico e scarico rifiuti, 
imbustamento e predisposizione alla spedizione del MUD, elaborazione e predisposizione di piani di 
sicurezza/lavoro per la bonifica e recupero aree inquinate e siti contaminati da amianto, supervisione 
fase di ritiro rifiuti e residui di carico a bordo delle navi che scalano presso il Porto di Gioia Tauro, 
assistenza alla gestione dei sistemi Qualità-Ambiente-Sicurezza, elaborazione offerte, preventivi e 
consuntivi,  Assistenza ai lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili 
(PLE) con e senza stabilizzatori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ecologia Oggi s.r.l.  

Tipo di attività o settore Depurazione Acque, Rifiuti  

Date   11/01/2006 - 09/03/2006 (3 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno in qualità di “Esperto Scientifico dei Materiali da Costruzione e loro Mescole” 

Principali attività e responsabilità Analisi di laboratorio e monitoraggio processi produttivi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Vecchio Prodotti in Ceramica srl 

Tipo di attività o settore Ricerca 
 

Iscrizione a ordini 
professionali – enti vari 

  
 

Date 01/07/2015 → in corso 

Tipologia di ente AITAS – Associazione Italiana Tecnici Ambiente e Sicurezza sul lavoro 

Posizioni ricoperte Presidente 

Date 10/03/2014 → in corso 

Tipologia di ente A.N.S. Agenzia Nazionale per la Sicurezza srl – Organo Ispettivo abilitato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi del Dpr 462/01 

Posizioni ricoperte Titolare Sportello Autorizzato 

Date 31/10/2007 → in corso 

Tipologia di ente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Via Bruno Chimirri 10, 88100 Catanzaro (CZ) Italy. 

Posizioni ricoperte Socio ordinario 

Istruzione e formazione 
 

  

Date 29-07-16 2:19 pm a 10-11-16 10:59 am 

Titolo della qualifica rilasciata Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 

Durata del corso 64 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

art. 48, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

A.I.F.E.S.- ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ED ESPERTI IN SICUREZZA 
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Date 20/07/2015 → 31/08/2015 

Titolo della qualifica rilasciata  RSPP – Modulo B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 (art. 32 DLgs 81/08 e Accordo Stato Regione 
pubblicato in GU n.37 del 14/02/2006) 

Durata del corso 100 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento per RSPP appartenenti a tutti i macrosettori ATECO 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Ing. Vincenzo Staltieri – Indirizzo: C/da Ciccarello, 8 – 87040 S.Lorenzo del Vallo (CS) 

Date 04/04/2014 → 18/04/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Durata del corso 24 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008, Tecniche di formazione, progettazione della formazione, gestione 
dell’aula e delle criticità, valutazione della formazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Biesse Solution srls – Indirizzo: Via G. Mameli, 18 – 87036 Commenda di Rende (CS) Telefono: 
0984.1810701 email info@corsicosenza.eu 
 

Date 23/02/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Durata del corso 4 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario di Aggiornamento professionale SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Pericolo Amianto: 
eliminazione dall’ambiente dei manufatti a base di amianto e tutela della salute pubblica. Valido come 
aggiornamento per CSP – CSE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

CONFEDERTECNICA CALABRIA Indirizzo: Via Aldo Barbaro, 25 – 88100 – CATANZARO Telefono: 
0961.792958 – Fax: 0961.590064 

 

Date    12/03/2010 →16/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Corso di Specializzazione – Modulo “C” 

Durata del corso 24 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Centro di formazione AiFOS Easy Service S.a.s. di Staglianò Maurizio & C. - Via Taranto 56, 88050 
Cropani (CZ) Italy 

 
 

Date 08/11/2007 – 20/12/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 
mobili Direttiva 92/57/CEE-D.L.vi 14 agosto 1996, n°494 e 19 novembre 1999 n°528 

Durata del corso 120 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione della Sicurezza nei Cantieri Edili dalla Progettazione all’Esecuzione dei lavori. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Via Bruno Chimirri 10, 88100 Catanzaro (CZ) Italy 
 

Date 09/1999 - 12/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

mailto:info@corsicosenza.eu
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                                                                                                                                                                                                    Nicola VENEZIANO 

 

 

Il sottoscritto si assume la piena responsabilità dei dati e delle informazioni riportate ai sensi dell’art. 47, DPR 445/00 e 
dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/03. 

 
 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fenomenologia dell’Inquinamento, Trattamenti di potabilizzazione acque, Depurazione delle Acque di 
rifiuto, Tecnologie di Trattamento dei rifiuti, Trattamento degli effluenti gassosi, Tecnologie di 
risanamento dei terreni contaminati, Infrastrutture idrauliche, Chimica Ambientale Applicata all’Industria 
del Cemento. 

Titolo della Tesi di Laurea “Valutazione dell’Impiego delle scorie derivanti dalla Metallurgia dello Zinco nell’industria del cemento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università della Calabria, Campus di Arcavacata, via P. Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) Italy 
 

 

Date 09/1994 - 07/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Classico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Italiana, Latino, Greco, Filosofia e Storia, Geografia, Fisica e Matematica, Chimica e Biologia, 
Informatica, Francese, Storia dell’Arte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico Statale “F. Fiorentino”, Via Leonardo da Vinci, 88046 Lamezia Terme (CZ) Italy 
 

 

   Capacità e competenze 
personali 

 

 
 
 
 
 
 
 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  
B1 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base 

Inglese  
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base 


