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CURRICULUM VITAE  

  Rita Fasciano    

Informazioni personali  

Luogo e data di nascita: Udine (UD), 05 novembre 1977  

Residenza: omesso  

Telefono: omesso        

E-mail:  omesso  

Stato civile: nubile  

Cittadinanza: italiana  

Patente di guida: tipo B  

Titoli di studio  

Anno Accademico 02/03:  

Laurea in I geg eria per l’A bie te e il Territorio – Indirizzo Ambiente.  

Università degli Studi di Trieste.  

Laurea conseguita il 17 Ottobre 2003.  

Votazione: 103/110.  

Titolo della tesi: Applicazio e della or ativa italia a D.M. 471/99: studio di u  sito co ta i ato da 

a ia to.  Tesi speri e tale s olta i  olla orazio e o  l’ARPA di Reggio E ilia.  

Dicembre 2003:  

Abilitazione alla professione di Ingegnere o seguita presso l’U i ersità degli Studi di Trieste.  

Anno Scolastico 95/96:  

Diploma di maturità scientifica.   

Li eo S ie tifi o Statale "E. Majora a  – Pordenone   

Votazione: 45/60.   

Esperienze lavorative  

Dal 01.01.2015 lavoro in GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali in qualità di RSPP e Responsabile del 

Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza. 

Nello specifico collaboro con il Datore di lavoro per assi urare he l’orga izzazio e sia i  o for ità o  

la normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo a diffondere nella società la cultura e la 
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sensibilizzazione alle problematiche della sicurezza, motivando il personale a seguire e migliorare 

continuamente gli standard aziendali. 

Mi occupo della Redazione e del Documento di Valutazione dei rischi, in collaborazione con Medico 

Competente e Datore di lavoro, individuando i fattori di rischio, elaborando le misure di prevenzione e 

protezione adatte e i relativi sistemi di controllo di tali misure ed elaborando le procedure di sicurezza 

che interessano le varie attività aziendali, oltreché erogando adeguata formazione ai laoratori.  Sempre 

collaborando con il Medico Competente seguo la programmazione della sorveglianza sanitaria e 

l’attuazio e delle isure per la tutela di salute ed i tegrità psi o-fisica dei lavoratori.  

In qualità di RSGI in partecipazione col DL che il Sistema di Gestione risponda alle norme di Sicurezza, 

Ambiente e Qualità.  

Dal 10 gennaio 2011 al 31.12.2014 ho lavorato presso Idealservice Soc. Coop, cooperativa multisettoriale 

in grado di offrire servizi integrati a clienti pubblici e privati, quali servizi ecologici e ambientali, pulizie 

civili, industriali e sanitarie.  

Nello specifico ho lavorato nella divisione Ecologia con il ruolo di addetto ufficio Ambiente – Sicurezza – 

Qualità. Mi sono occupata sia della gestio e delle pro le ati he A ie tali o esse all’eser izio degli 

Impianti Idealservice - tra cui gestione delle pratiche relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi 

idrici, caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e uscita , controllo e sorveglianza sul campo del rispetto 

delle procedure operative per la corretta gestione, in relazione alle vigenti normative ambientali – che 

di quelle della sicurezza dei luoghi di lavoro collaborando, in qualità di ASPP, con Il RSPP aziendale per 

la sorveglianza e la formazione dei lavoratori, per il monitoraggio del rispetto degli aspetti di salute e 

si urezza oltre hé per l’aggior a e to dei do u e ti di alutazio e dei ris hi.  

Dal 12 maggio 2008 al 31 dicembre 2010 ho lavorato presso Casagrande S.p.A., azienda metalmeccanica 

che produce macchine ed attrezzature per fondazioni. Mi sono occupata sia di sicurezza, con il ruolo di  

ASPP alutazio e dei ris hi, for azio e del perso ale, sor eglia za e o trollo… , he di a ie te 

(gestione dei rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera).   

Dal 1° febbraio 2005 al 9 maggio 2008 ho lavorato presso CRAY VALLEY ITALIA, società del gruppo TOTAL, 

che produce resine acriliche, resine viniliche, resine di struttura e Gel Coat: mi sono occupata della 

gestione delle problematiche ambientali – emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione dei rifiuti, 

ottimizzazione dei processi produttivi – e di sicurezza – D.Lgs. 81/2008 con il ruolo di ASPP (valutazione 

dei ris hi, for azio e del perso ale, sor eglia za e o trollo…  e si urezza i dustriale. Ho seguito il 

pro esso di a ia e to dell’i pia to he produ e poli utadie e, della edesi a so ietà, sito el 

petrolchimico di Ravenna: dai processi per ottenere le autorizzazioni alla messa in marcia. Durante tale 
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periodo ho realizzato anche una esperienza di base nel laboratorio di analisi per il controllo di qualità 

dei prodotti e di monitoraggio della qualità degli scarichi idrici.  

Ho collaborato presso lo studio del padre, Dottore Commercialista, durante gli anni di università.  

Ho esercitato la professione maestro di sci nelle stagioni 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/ 2010 e 2010/2011.  

Ho impartito lezioni private di materie scientifiche.  

Corsi di formazione  

  

Corso di aggiornamento per ASPP,  per tutti i macrosettori ATECO, di 28 h tenutosi c/o Formindustria  

FVG nei mesi di ottobre e novembre 2013.  

Corso di formazione Rifiuti: la gestione degli adempimenti amministrativi – Registri, formulari e  MUD e 

SISTRI di 16 h presso lo Ial di Udine, tenutosi nel mese di marzo 2014. 

Corso di formazione classificazione e trasporto dei rifiuti.  

Corso di formazione per la gestione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici.  

Corso di formazione rivolto ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – Modulo B 

Ma rosettore ate o   ore  presso l’ Asso iazio e i dustriali di Udi e.  

Corso di formazione rivolto ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  – Modulo A 

+ Modulo B Macrosettore 5 + Modulo C (16+ 72 + 24 ore) presso Check Up Service di Reggio Emilia e 

presso Cisita di Parma.  

Corso di si urezza i dustriale: te i he di alutazio e del ris hio  presso il Polite i o di Mila o.  

Corso per responsabile tecnico delle aziende che effettuano la gestione dei rifiuti presso IAL di Reggio  

Emilia.  

 Corso sulla Norma ISO 9001:2000 presso Certiquality.    

Qualifica di auditor interno per il Sistema di Gestione della qualità ottenuto presso Certiquality.  

Corso per addetti alla squadra di primo soccorso (16 ore).  

  Corso di formazione sulla normativa ATEX.  

  Corso lotta antincendio alto livello.    

  I o tro di approfo di e to su l’appli azio e della Diretti a Se ero III  D. Lgs.  del / /  

presso ICARO di Cortona  

  Corso di o u i azio e a ie tale presso l’e te di for azio e La re eria  di Ca riago.  

Corso su normativa ADR  

Corso sull’utilizzo degli APVR.  
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Corso sul etodo dell’al ero delle ause.  

Corso per l’utilizzo dei arrelli ele atori.  

Altri titoli  

Abilitazione ad esercitare la professione di Maestro di sci, conseguita nel settembre 2001.  

Conoscenze linguistiche   

Inglese: buona conoscenza e comprensione della lingua scritta e parlata.  

Conoscenze informatiche    

Buona conoscenza dei Sistemi Operativi MS-DOS, Windows 95/ 98/ 2000/ XP.  

Buona conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Publisher.  

Discreta conoscenza di AutoCAD.  

Discreta conoscenza di Statistica 6.0.  

Discreta conoscenza di Surfer 8.  

Esperienze di base con SAP 2000 e GMS (Groundwater Modelling System), software per la modellistica 

idrogeologica 2D e 3D.  

Esperienze di base con il linguaggio di programmazione Fortran 90.  

Esperie ze di ase o  Giuditta e Ro e, soft are per l’a alisi di ris hio a ie tale.  

Buona conoscenza della rete Internet.   

  Buona conoscenza di SO.GE.R., sistema di gestione dei rifiuti.  

Volontariato  

Atti ità o  l’Ages i di Sa ile; ser izio presso la asa di riposo di Sa ile.  

Consigliere dello Sci Club Sacile con mansioni organizzative di corsi di sci per bambini.   

Atti ità di olo tariato presso l’Asso iazio e pro lo o di Sa ile.  

  

  

  

Si autorizza, ai sensi de D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali  trasmessi    


