FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Barbara Calvi
Uffici Via Carlo Cattaneo n° 70 – 23900 Lecco
Sede legale: Via Giulio Fiocchi n° 44 – 23900 Lecco

Telefono e Fax

0341.367965

Telefono mobile

348.2751002

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
CODICE FISCALE
P.IVA

barbara@studiobarbaracalvi.com
Italiana
06 novembre 1970
Lecco
CLVBBR70S46E507W
02809390137

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 17 maggio 2004 ad oggi
Barbara Calvi
Ufficio Via Carlo Cattaneo n° 70 – 23900 Lecco
Sede legale: Via Giulio Fiocchi n° 44 – 23900 Lecco
Ditta individuale: studio di consulenza
Titolare
Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e gestione
pratiche ambientali.
Redazione fascicoli tecnici macchine.
Certificazioni volontarie in materia di ambiente e sicurezza
Docenza per le associazioni imprenditoriali e c/o le aziende per conto dei
progetti Fondoimpresa
Dal settembre 1992 al maggio 2004
Direttore di Confindustria Lecco
Via Caprera n° 4 – 23900 Lecco
Ente non profit: Associazione di categoria
Contratto: a tempo indeterminato
Dal settembre 1992 al settembre 1995 assistenza tecnica alle aziende associate
a Confinsustria Lecco e assistenza pratica in loco.
Dal settembre 1995: Responsabile dell'area Ambiente e Sicurezza di
Confindustria Lecco.
Le mansioni sono: di Rappresentanza politica verso vari Enti Pubblici e
Privati - soprattutto del sistema Confindustriale - e consulenza alle aziende in
materia di ambiente e sicurezza.
Da febbraio ad ottobre 1991
O&T di Calusco D’Adda società non più esistente
Ufficio Tecnico di società di fusione di leghe di titanio
Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
Addetta ufficio tecnico progettazione impianti di produzione di carboni attivi
presso l'azienda O&T, con sede a Calusco d'Adda, con anche mansioni di
addetta alla sicurezza e aiuto progettista per i calcoli dimensionali degli
impianti.
Da giugno 1990 a gennaio 1991
Casa di Cura Lecco
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Clinica privata convenzionata con l’Azienda Ospedaliera
Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
Addetta alle analisi cliniche dei pazienti e dei cittadini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anni 2004 a oggi
Corso di formazione della durata di 4 ore “La gestione delle sostanze
chimiche come tali o contenute negli articoli. Regolamento REACH. 13
febbraio 2018
Seminario Tecnico “Fall protection focus sui dispositivi di protezione per
lavorare in quota e negli spazi confinati” Durata 4 ore, ma, 2 ore nell’area dei
rischi tecnici. 07 febbraio 2018
Corso “Modulo aggiornamento RSPP/ASPP/ “ REACL metalmeccanica”
Durata 4h gennaio – 14 settembre 2017.
Corso “Modulo aggiornamento RSPP/ASPP/Formatori “ Formazione per
formatori: come progettare un corso esperienziale” Durata 24h gennaio –
febbraio 2017.
Corso “La Valutazione del rischio da Campi Elettromagnetici” della durata di
8h c/o Assoform di Cesena del 27.09.2016.
Convegno campi elettromagnetici come valutare il rischio secondo la
direttiva 2013/35/UE con dott. Raffaele Guariniello. Convegno con test di
verifica di apprendimento, attestato e 7 crediti formativi.
I sistemi di gestione nell'ottica dei rischi: il corso illustrava la struttura del
nuovo standard ISO, contribuendo all’acquisizione delle competenze al fine
di poterle applicare efficacemente nell’ambito dei sistemi di gestione
aziendale della qualità. DURATA 24 ORE in 3 moduli: LA ISO 9001:2015;
LA ISO 14001:2015 e IL RISK MANAGEMENT DELLE NUOVE NORME.

• Formazione in vari argomenti in
materia di Gestione ambientale e
tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Ente erogatore AIFOS di Brescia (febbraio 2016).
Il Consulente: Ambiente e Sicurezza. DURATA 40 ORE in 2 moduli:
AMBIENTE 24 ore - SICUREZZA 16 ore. Ente erogatore AIFOS di
Brescia (febbraio 2016).
Corso “Rischio chimico: NO PROBLEM! Comprenderlo, riconoscerlo e
valutarlo”. Durata 8h in data 09 luglio 2015.
Corso “Sicurezza e certificazione CE delle macchine: macchine nuove,
esistenti e modificate”. Durata 16h in data 02 e 03 luglio 2015.
Corso “Gestione di macchine e impianti in riferimento alle direttive ATEX e
PED”. Durata 8h in data 01 luglio 2015.
Corso “La valutazione dei rischi per i lavori in spazi confinati: situazioni
tipiche di buona prassi”. Durata 8h in data 23 giugno 2015.
CORSO La nuova classificazione dei rifiuti sezione del 26 maggio 2015 c/o
la C.C.IA.A. di Mantova della durata di 8h
Corso “Le procedure LOTO: strumento efficace di gestione della sicurezza
nella manutenzione industriale”. Durata 8h in data 07 maggio 2015.
Corso “Gestire l’introduzione di nuove macchine nei cicli produttivi, nel
rispetto delle norme di sicurezza”. Durata 4h in data 23 aprile 2015.
Corso “Applicazione del modello di valutazione del Rischio da agenti chimici
pericolosi per la salute aggiornato al D.Lgs 81/08 e con l’implementazione
del Regolamento CLP”. Durata 8h in data 22 aprile 2015.
Corso “Gestire la sicurezza delle macchine: dalla Direttiva Macchine al Titolo
III del D.Lgs 81/08 e, s.m.i.”. Durata 8h effettuato in data 19.03.2015
Corso “La gestione dei rifiuti – normativa e soluzione di casi pratici”.
Febbraio 2015. Durata 8h. A cui si somma “Come gestire l’introduzione di
nuove macchine nei cicli produttivi, nel rispetto delle norme di sicurezza”.
Durata 4h effettuate in data 23 aprile 2015
Corso la gestione documentale dei rifiuti febbraio 2015 c/o la C.C.IA.A. di
Mantova della durata di 8h
Corso Atex: classificazione, misure di sicurezza e certificazione di prodotto.
Corso di 8h in data 16.02.2015.
Corso di aggiornamento dal titolo “I rischi da esposizione ad agenti chimici e
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cancerogeni: criteri di valutazione e misure di prevenzione” della durata di 8h
in data 16.01.2015
Il Master esperto ambientale di TUTTOAMBIENTE dal 17.10 al 28.11
2014.
Istruttore per la parte pratica all’uso dei carrelli elevatori – con attestato
AIFOS
Istruttore per la parte teorica relativa all’uso di attrezzature ai sensi
dell’accordo Stato Regioni del 22.02.2012 rep. 53. Dal 20.05.2014 – con
attestato AIFOS.
Iscritta al registro professionale AIFOS “attestato di qualità” come RSPP;
Iscritta al registro professionale AIFOS formatore per la salute e sicurezza
con i criteri 2 e 6 per le aree normativo-giuridico organizzativa; rischi tecnici
igienici e sanitari; relazione e comunicazione.
Terminato ad aprile 2014 corso per auditor di terza parte di sistemi di
gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (24h);
Aggiornamento RSPP “La corretta scelta dei DPI in funzione della
valutazione dei rischi” (12.07.2013);
Terminato ad aprile 2013 il corso per Auditor di parte terza di sistemi di
gestione BS OHASA 18.001:2007;
Aggiornamento RSPP nei rischi specifici, fisici, di valutazione e gestione
rumore e vibrazioni (23.04.2013);
Corso La progettazione e gestione delle modifiche di impianti industriali
(22.02.2013)
Seminario “Le novità su salute e sicurezza sul lavoro”: formazione e
qualificazione formatori, le nuove procedure semplificate
La valutazione del rischio da esposizioni ai campi elettromagnetici;
Novità degli accordi Stato Regioni;
Il portale Nazionale per la Protezione da Agenti Fisici nei luoghi di lavoro;
Aggiornamento RSPP;
Corso base asseveratori sistemi di gestione SGSL;
Rapporto tra comportamento e sicurezza;
Prevenzione incendi aggiornamenti 2011;
Sistemi di gestione integrata;
Testo Unico, Stress e 231;
I sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – analisi
preliminare;
Valutazione rischi da esposizione a campi elettromagnetici;
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni;
Redazione documento di valutazione esposizione personale ai rischi derivanti
dagli agenti fisici – rumore e formazione in materia di rumore ai lavoratori;
I sistemi di gestione integrata (12h) dicembre 2010
La prevenzione dopo il D.L.gs 81/08;
Applicazione del REACH in Italia;
D.L.gs 195/2003 Capacità e requisiti professionali degli RSPP e ASPP;
Attestato di frequenza e formazione per responsabile – addetto al servizio di
prevenzione e protezione Modello C;
Attuare un sistema di gestione ambientale la nuova edizione della norma UNI
EN ISO 14.001:2004 (8h) giugno 2005.
Master in diritto comunitario e nazionale dell’Ambiente Venezia 2003
86/100;
Le variabili Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica per la gestione aziendale
integrata;
Giornate di aggiornamento in diritto ambientale;
La sorveglianza sanitaria oggi in medicina del lavoro;
Unionet: progetto di comunicazione multimediale a favore della diffusione
degli strumenti informatici e telematici delle PMI;
IPPC la nuova autorizzazione ambientale integrata;
Che cos’è e come funziona il Polieco;
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Le norme ISO 14.000 per il sistema di gestione ambientale e il nuovo
regolamento EMAS;
La marcatura CE i marchi volontari e la sicurezza delle attrezzature;
La sicurezza delle macchine.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anni 1993 e 1995
Venice International University di Venezia
http://www.univiu.org/
Legislazione nazionale, comunitaria, tecnica in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, di gestione ambientale.
Certificazioni volontarie: ECOLABEL, EMAS, UNI EN ISO 14001.
Gestione finanziamenti e studi di ammortamento degli investimenti in nuove
tecnologie.
Diploma Università americana di Diritto ambientale alla Venice
International University Isola di san Servolo Venezia
Esame a maggio 2014 per iscrizione registri AIFOS come RSPP
accreditato e formatore accreditato
Anni 1990 - 1991
Unione Industriali di Bergamo
Della durata di 800 ore teoriche e 200 pratiche (stage)
Legislazione nazionale, comunitaria, tecnica in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro, di gestione ambientale.
Certificazioni volontarie: ECOLABEL, EMAS, UNI EN ISO 14001.
Gestione finanziamenti e studi di ammortamento degli investimenti in nuove
tecnologie.
Corso del Fondo sociale Europeo di Manager ambientale
Anni 1985 - 1990
Istituto Tecnico Industriale
Badoni di Lecco (biennio) G. Natta di Bergamo (triennio)
Istituto di scuola secondaria superiore
Diploma di Perito Chimico Industriale con specializzazione Ecologica
Sanitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
CAPACITÀ DI LETTURA - SCRITTURA

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

ITALIANA
INGLESE
BUONA - SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Qualifiche professionali
Ambiente

Sicurezza

Auditor Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14.001:2004 ed
effettuato il corso di aggiornamento per le UNI EN ISO 14.001:2015
Consulente ambientale qualificato ASS:IEA
Consulente Ambientale qualificato UNICA
Auditor Sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001:2007
ODV ai sensi del D.Lgs 231/01
RSPP Qualificato A.N.Fo.S e A.I.F.O.S.
Formatore qualificato A.N.Fo.S e A.I.F.O.S. per i Criteri:
Criterio 3
Area 1: normativa, giuridica, organizzativa Area 2: rischi tecnici,
igienici e sanitari Area 3: relazioni e comunicazione
Criterio 4 Area 1: normativa, giuridica, organizzativa Area 2: rischi
tecnici, igienici e sanitari Area 3: relazioni e comunicazione
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Per tutti i macrosettori
Criterio 6 RSPP per B.9. Servizi, Uffici
Ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, sono stati
recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva
permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell' art. 6,
comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Formatore qualificato A.I.F.O.S. per le attrezzature dell’accordo Stato
Regione del 22.02.2012 ed istruttore qualificato A.I.F.O.S. per l’uso di carrelli
elevatori

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho collaborato all'aggiornamento di un software creato dall'APPA di
Bolzano (LCS = legal compliance system: check-up interattivo sulle leggi
ambientali) per la parte della normativa nazionale e dell'ampliamento dello
stesso con la normativa della Regione Lombardia.
Ho ideato, progettato ed elaborato un progetto poi assorbito dalla Camera di
Commercio di Lecco denominato Progetto Quadrifoglio finalizzato alla
diffusione di sistemi di gestione ambientale sia secondo le norme UNI EN
ISO 14001 sia secondo il regolamento EMAS. Il manuale di presentazione e
contenenti i vantaggi di un sistema di gestione è stato illustrato da Alfredo
Chiappori)
Sono stata per anni membro - in rappresentanza di Confindustria Lecco - di
alcune commissioni a livello provinciale, comunale e dell'ASL del distretto di
Lecco.
Ex membro tecnico delle commissioni Nazionali gestione rifiuti ed Acque
presso il Ministero dell’Ambiente per conto di Confindustria Roma.
Svolgo occasionalmente docenze a corsi sia in materia ambientale che di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Docenze:
Tra il dicembre 2004 ed il marzo 2005 ho partecipato come docente ad una
collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Sicilia. Il progetto
consisteva in 250 h di docenza in materia ambientale per i funzionari delle
associazioni imprenditoriali territoriali sicule.
Dal maggio 2004 all’aprile 2010: collaborazioni di docenza con l’Unione
Commercianti Lecchesi per i corsi per RSPP datori di Lavoro e corsi per
carrellisti, con prova pratica.
Dal maggio 2010 ad oggi docenze per conto di Format Milano S.r.l. in merito
alle OHSA 18001:2007 c/o alcune aziende.
Dal 2004 ed ancor oggi collaborazioni di docenza con Confindustria Lecco:
per corsi come RSPP e, corsi finanziati sia in materia di sicurezza sia in
materia ambientale.
Dal 1995 al 2004 sono stata membro dell’OPP di Lecco per l’ex Unione
Industriali della Provincia di Lecco (ora Confindustria Lecco). Quale
membro dell’OPP ho partecipato alla redazione del materiale del Progetto
Sicurezza Lecco.
Informatica:
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare, word, excel, power
point, publisher, scarsa conoscenza di access.
Buona conoscenza di software tecnici per la gestione di alcuni aspetti di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Capo squadra del 118 per gli ultimi 3 anni di volontariato.
Estimatrice di musica pop, soprattutto italiana, ho frequentato un corso di
musica lirica, corso di sviluppo fotografico e, un corso di disegno.
Frequentatrici di mostre di pittura.
Amante dei film e del teatro.
Lettrice di romanzi, scrittore preferito Wilde, Volo, Hosseini ed altri
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PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATI

Patente tipo B e auto di proprietà
Guido la moto
Corso La certificazione del DVR della durata di 8h tenuto da AIFOS in
data 13 e 14 aprile 2016 durata 8h.
Consulente ambientale qualificato Unione Italiana Consulenti Ambientali
nei seguenti settori tematici: Acqua, Rifiuti, Emissioni/aria, Sistemi di
gestione ambientale, AUA ed AIA.
Sono socio ordinario ASS.IEA (Associazione Italiana Esperti Ambientali
n° 191) in quanto in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal
regolamento.
In possesso dell’attestato di qualità AIFOS in quanto iscritta Registro
Professionale AiFOS Formatore della sicurezza criterio 4 e 6
In possesso dell’attestato di qualità AIFOS in quanto iscritta Registro
Professionale AiFOS Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
settori B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. (TUTTI i settori ATECORI)
Attestato di Istruttore Macchie ed Attrezzature di lavoro (art. 73, D.Lgs
81/08 e accordo Stato Regioni del 22.02.2012, Accordo Stato regioni del
26.01.2006 punto 3).
Attestato di Istruttore per la parte pratica per il Carrello industriale
semovente (art. 73, D.Lgs 81/08 e accordo Stato Regioni del 22.02.2012,
Accordo Stato regioni del 26.01.2006 punto 3).
Auditor per i sistemi di gestione.

Lecco lì 28 febbraio 2017

In fede
Barbara Calvi
Formatore della
Salute e Sicurezza

Barbara Calvi
n. 74fds

- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere
- Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere
a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice
Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi
dell’art. 35 del DPR n. 445/2000.
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