FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Email
Email pec
Nazionalità
Data di nascita

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

[RENZETTI, Riccardo]
[ via Buonconte da Montefeltro 42/10, 52100, Arezzo, IT ]
riccardo.renzetti@gmail.com
riccardo.renzetti@pec.ordingar.it
Italiana
[ 13 Maggio 1975 ]

[DA SETTEMBRE 2018 A OGGI]

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
INCARICO

MEMBRO DELLE COMMISSIONE PAESAGGISTICA DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI.

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

[DA MAGGIO 2018]
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

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

[MAGGIO 2018 – GIUGNO 2018]
AISA IMPIANTI SPA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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INCARICO
MEMBRO DELLE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO, COME TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE .

INCARICO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI DEI LAVORATORI DEL
TERMOVALORIZZATORE DI AREZZO

[DAL 18/04/2016]
CIERRE SRL
LABORATORIO DI ANALISI ACCREDITATO
RAQ ( RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’)
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• Principali mansioni e responsabilità

RAQ (RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’) PER LE NORME UNI EN ISO 9001 E UNI
EN ISO 17025

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

[28/08/2014 – 17/04/2016]
CIERRE SRL

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

[DICEMBRE 2014 – DICEMBRE 2015]
AISA IMPIANTI SPA

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

[DA APRILE 2014 A OGGI]

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

LABORATORIO DI ANALISI ACCREDITATO
SOST. RAQ (SOST. RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’)
SOST. RAQ (SOST. RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’) PER LE NORME UNI EN
ISO 9001 E UNI EN ISO 17025

INCARICO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
DEI LAVORATORI DEL TERMOVALORIZZATORE DI AREZZO

PREFETTURA DI AREZZO
INCARICO
MEMBRO DELLE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO, COME TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE .

[DA SETTEMBRE 2013 A OGGI]

COMUNE DI CAPOLONA
INCARICO

MEMBRO DELLE COMMISSIONE PAESAGGISTICA DEL COMUNE DI CAPOLONA.

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

[2012 A 2013]
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

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

[2012 A 2013]
DOTT. AVV. CHIANINI
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ORDINE PROFESSIONALE
MEMBRO DELLE COMMISSIONI IMPIANTI, ACUSTICA ED ANTINCENDIO PER LA PROVINCIA DI AREZZO.

STUDIO LEGALE
INCARICO PROFESSIONALE
ASSUNZIONE RUOLO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) IN CAUSA CIVILE RELATIVA A
PROBLEMATICHE INERENTI L’ACUSTICA EDILIZIA.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

[2012 A 2013]
DOTT. AVV. BUCCIARELLI DUCCI

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

[2009 AD OGGI]
TECNICA PRISMA SRL

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

STUDIO LEGALE
INCARICO PROFESSIONALE
ASSUNZIONE RUOLO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) IN CAUSA CIVILE RELATIVA A
PROBLEMATICHE INERENTI L’ACUSTICA EDILIZIA.

SERVIZI
INCARICO PROFESSIONALE
DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE RELATIVI AI RISCHI AZIENDALI (DLVO 81/08 E
SMI)
[2008 – AD OGGI]
VARIE AZIENDE PRODUTTIVE
INDUSTRIE LAVORAZIONE METALLI PREZIOSI
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
COMMERCIO

• 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
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INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
[2008 –2010]
TECNICA PRISMA SRL CON LA COLLABORAZIONE DELL’ING. SIMONE ARRIGUCCI E DELL’ING. MANUEL
GORI (TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA)
SERVIZI
Esecuzione di misure fonometriche di impatto acustico e clima acustico da differenti tipologie di sorgenti
con redazione di relazioni di calcolo, relazioni previsionali di impatto, relazioni ante e post-operam.
EFFETTUAZIONE MISURE SUL CAMPO, ELABORAZIONE DEI DATI E STESURA DELLE RELATIVE RELAZIONI
DI CALCOLO.

[ 2008 -2009]
Comune di Siena
Redazione del Piano di Caratterizzazione del Sito 68 e Sito 68Bis in località Cerchiaia (SI), con incarico
affidato dal Comune di Siena, in collaborazione con il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche
CIERRE s.n.c.
Supervisione alle attività di sondaggio.

[ 2008 – 2009]
Comune di Siena
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• 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

Esecuzione del Progetto di Bonifica del sito di cui sopra con estenzione di incarico da parte del
Comune di Siena.
Esecuzione e valutazione impatto acustico di cantiere durante i lavori.

[dal 2008 – ad oggi ]
Tecnica PRISMA srl
Società di consulenza e servizi alle aziende
Responsabile del settore Ambiente.

• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione e gestione dei settori Ambiente. Consulente in materia di sicurezza ed igiene nei
luoghi di lavoro, problematiche ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, etc)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

[ 2007 a oggi ]
CIERRE snc di Renzetti Fabio & C.
CIERRE srl
Laboratorio di analisi chimiche, fisiche, ambientali e microbiologiche
Consulente sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Auditor interno per la qualità secondo
la norma UNI EN ISO 19011 e UNI EN ISO 17025.
Consulenza in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Esecuzione audit interni per la
qualità. Consulente in campo ambientale.

• 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

[ 2007 a 2008 ]
Studio Tecnico Associato CI84
Studio di Ingegneria
Progettista

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione per progettazione di impianti tecnici civili ed industriali.

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

[ 2002 a 2003 ]
Amministrazione Provinciale di Arezzo, Servizio di Difesa del Suolo

Servizio Civile Obbligatorio durata 10 mesi.
Sistemi GIS e progettazione database delle opere idrauliche del territorio provinciale aretino..
Progettista database.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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[15/02/2016 ]
DASA-RAGISTER spa
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• 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

Corso di adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Corso riconosciuto valido per gli aggiornamenti triennali delle certificazioni rilasciato da AICQ
SICEV
[14/03/13 ]
iLAB Consulting srl
Corso aggiornamento su Audit di Sistemi di Gestione secondo la norma UNI EN ISO
19011:2012
Mantenimento qualifica auditor di Sistemi di Gestione secondo la norma UNI EN ISO 19011

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

[DAL 2012 ]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo

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

[28/12/12]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo

• Qualifica conseguita
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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‘Aggiornamento Formazione RSPP per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro’
Valevole come aggiornamento per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

‘Formazione dirigenti per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro’ (4 ore)
Valevole come aggiornamento per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
[13/11/12]
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
‘Applicazione del Modello di Valutazione del Rischio da agenti chimici per la salute aggiornato al
Dlgs 81/08 e con l’implementazione del regolamento CLP’ (7 ore)
Valevole come aggiornamento per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
[21/03/12]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo
Aggiornamento annuale per Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Settori 4, 6 e 9 della durata di 12 ore.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
[12/03/12]
Tecnica Prisma srl
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• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Seminario di approfondimento sul tema ‘Gli obblighi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro’ con
il dott. Raffaele Guariniello (4 ore)
Valevole come aggiornamento per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
[29/12/11]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo
Corso di Formazione per Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Modulo B Macrosettore G e I della durata di 24 ore.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
[31/03/11]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo
Aggiornamento annuale per Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Settori 4 e 9 della durata di 12 ore.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

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

[Dicembre 2010]
Amministrazione Provinciale di Arezzo

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

[Novembre 2010 – Dicembre 2010]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Iscrizione nell’Albo Provinciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Corso di Formazione per Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Modulo B Macrosettore 9 della durata di 12 ore.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
[Marzo 2010 – Luglio 2010]
Università degli Studi di Firenze – Polo Tecnologico di Prato
Corso in Acustica Ambientale – durata 140 ore
Corso in svolgimento. Il superamento dell’esame finale con il massimo dei voti consente di
ottenere 14 CFU e il riconoscimento di almeno 12 mesi di attività non occasionale in acustica
ambientale, come previsto dalla normativa regionale in materia.

[Febbraio 2010 ]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo
Corso di aggiornamento annuale di 12 ore per Responsabile Aziendale del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[Luglio 2009]
ISPRA

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

[Dicembre 2008 ]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo

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

[Ottobre 2008 ]
Ordine dei Chimici della Toscana

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

[ Maggio 2007]
ANGQ Associazione Nazionale Garanzia della Qualità e SINAL Sistema Nazionale per
l’Accreditamento di Laboratori
Corso di Formazione per Auditor/Responsabili Gruppo di Audit Interni di SGQ nei Laboratori di
Prova
Auditor/Responsabili Gruppo di Audit Interni di SGQ nei Laboratori di Prova

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

[ Maggio 2007]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Siti contaminati: Caratterizzazione, bonifica e analisi di rischio. Modulo II
Attestato di partecipazione

Corso di aggiornamento annuale di 12 ore per Responsabile Aziendale del Servizio di
Prevenzione e Protezione.

Bonifica dei siti inquinati.
Attestato di partecipazione

Corso di Formazione per Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Modulo C della durata di 24 ore.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

[27 Marzo 2007]
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo
Iscrizione con numero 1438.
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[Marzo 2007]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo
Corso di Formazione per Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Modulo B della durata di 48 ore.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

[Gennaio 2007 ]
Assoservizi srl società di servizi all’impresa di Confindustria Arezzo
Corso di Formazione per Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Modulo A della durata di 28 ore.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

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

[Maggio 2006 ]
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile
ed Ambietale
GFOSS – geographic free and open source software. GRASS ed i software liberi per la gestione
del dato territoriale
Attestato di partecipazione

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

[Novembre 2003]
ARPAT

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

[1998-2006]
Facoltà di Ingegneria, corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso
l’Università degli Studi Perugia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

[1994-1998]
Facoltà di Ingegneria, corso di laurea in Ingegneria Chimica presso l’Università degli
Studi di Pisa.
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Basi di modellistica per l’inquinamento atmosferico
Attestato di partecipazione

Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[1989-1994]
Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo.

Diploma di Maturità Scientifica nell’anno 1994 con la votazione di 43/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Italiana ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Inglese ]
[ Indicare il livello: Buono. ]
[ Indicare il livello: Buono. ]
[ Indicare il livello: Buono. ]
[ Le varie esperienze professionali mi hanno portato a saper lavorare in squadra e a far fruttare
le competenze di chi mi circonda e lavora con me.]

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ Le varie esperienze professionali mi hanno insegnato a saper gestire professionalità diverse in
ambiti complessi e variegati.]

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

[ Buone conoscenze del web e delle principali applicazioni software per videoscrittura (Microsoft
Word, Lotus WordPro), calcolo (Microsoft Excel) o presentazione (Microsoft Powerpoint). Buona
conoscenza di programmi per grafica CAD (Autodesk Autocad, ZWCad). Buona conoscenza
Sistemi Informativi Territoriali o GIS (ESRI Arcmap e Arcgis). Conoscenza di base del linguaggio
di programmazione in Visual Basic]
Patente B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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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".
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