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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Alessio Vannaroni  

Indirizzo(i) via dei Malatesta 23, 
  00164 Roma (Italia) 

Telefono(i) 0666161460 Cellulare 3488765666 

E-mail a.vannaroni@libero.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 07/01/1982 

Sesso Maschile  
  

  

  

Settore Professionale Ingegnere per Ambiente e Territorio 

 

 

Esperienza professionale 

 
                                                    Date 

 
 
 

                                                   Date 

 
 
 

03/2013 → attualmente 
 

Project Manager nell’ Area H&S INF della Business Unit “Servizi ed Enti Pubblici” 
 

03/2009 → 02/2013 

 
 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 

 
Project Manager nella Business Unit “Industria e Sanità” 
 
 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per le 
seguenti realtà: 
 

- AAMS Marche – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. 

- Comune di Pieve a Nievole (PT) 

- Tribunale Amministrativo Regionale ( TAR) Marche 

- Azienda speciale Real Precious Quality – RPQ  

 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per le seguenti 
principali realtà: 
 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

- Procter&Gamble 

- TAR Liguria  

- C.I.S.I.A. di Genova  

- E.N.A.C. 

- Avv. Distrettuale dello Stato di Genova  
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- LS Travel Retail Roma s.r.l. 

 
Consulenza in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro, con particolare riferimento a sopralluoghi 
per la sicurezza sul lavoro. Realizzazione e organizzazione di indagini finalizzate all’acquisizione in 
campo di dati di igiene occupazionale ed industriale presso realtà lavorative anche complesse (realtà 
industriali quali cementifici, industrie farmaceutiche), volte, in relazione alle diverse attività monitorate, 
alla: 
- valutazione dei rischi per la salute umana connessi all’ esposizione ad agenti chimici, 

cancerogeni e mutageni (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
- valutazione dei rischi per la salute umana connessi all’ esposizione a polveri inalabili e 

respirabili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
- valutazione dei rischi per la salute umana connessi all’ esposizione a rumore e vibrazioni 

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
- valutazione dei rischi per la salute umana connessi alle condizioni microclimatiche all’interno 

degli ambienti lavorativi (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
- valutazione dei rischi per la salute umana connessi alle condizioni di illuminamento all’interno 

degli ambienti lavorativi (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
- valutazione del rischio connesso all’ esposizione a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche 

artificiali (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
- valutazione del rischio connesso all’ esposizione ad amianto (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 
Elaborazione, attraverso software dedicati, dei dati acquisiti in campo e conseguente realizzazione di  
relazioni tecniche. 

 
Elaborazione/Aggiornamento Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) in realtà anche 
complesse.  
 
Elaborazione/Aggiornamento piani di emergenza. 

 
  Attività di docenza in corsi di formazione/aggiornamento sui principi generali della sicurezza del   
  lavoro svolta presso diversi clienti. 
 

Tra i principali clienti si segnalano i seguenti Privati ed Enti Pubblici:  
 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Biblioteca Universitaria di Genova, Biblioteca Statale di 
Macerata, Archivio di Stato di Perugia, Camera di Commercio di Macerata, ed altri): 
aggiornamento del documento di valutazione del rischio 

- TAR Liguria: aggiornamento del documento di valutazione del rischio 

- C.I.S.I.A. di Genova: aggiornamento del documento di valutazione del rischio 

- E.N.A.C.: aggiornamento del documento di valutazione del rischio 

- Avv. Distrettuale dello Stato di Genova: aggiornamento del documento di valutazione del rischio 

- LS Travel Retail Roma s.r.l.: aggiornamento del documento di valutazione del rischio; valutazione 
del rischio connesso all’esposizione a rumore e vibrazioni 

- JANSSEN –CILAG: valutazione dell’esposizione a Principi Farmacologici Attivi (API), ad agenti 
cancerogeni, chimici, a radiazioni ionizzanti e valutazione del comfort microclimatico nello 
stabilimento di Borgo San Michele (LT); 

- IRBM (Gruppo MERCK): aggiornamento del documento di valutazione del rischio, valutazione del 
rischio chimico per i laboratori di Pomezia (Roma); 

- VISCOLUBE:  aggiornamento del documento di valutazione del rischio, valutazione del rischio 
chimico per lo stabilimento di Ceccano (FR); 

- BUZZI UNICEM: Campagna di igiene industriale negli stabilimenti di Guidonia, Vernasca, Barletta, 
Augusta, Trino, Cadola, Travesio, Riva del Garda, Settimello; 

- HAUPT PHARMA: valutazione del rischio connesso all’esposizione a rumore e radiazioni ottiche 
artificiali per lo stabilimento di Latina; 

- CATALENT: aggiornamento del documento di valutazione del rischio per lo stabilimento di Aprilia 
(LT); 

- CROCE ROSSA ITALIANA: supporto nell’aggiornamento del documento di valutazione del 
rischio; valutazione del rischio connesso all’esposizione a rumore e vibrazioni. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
Igeam S.r.l., via della Maglianella 65/t , 00166 - Roma 

Tipo di attività o settore Consulenza e servizi per l’ambiente, la sicurezza sul lavoro e lo sviluppo sostenibile 

 
 
 

 

 

Date 

 

02/2005 - 05/2005  

           Principali attività e responsabilità Analisi ed interpretazione di dati geofisici per lo studio della propensione al dissesto di un sito. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INGV, via di Vigna Murata 605, Roma  
 

Tipo di attività o settore Attività di tirocinio universitario 

  

 
 

Date 06/2001 - 03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 

Istruttore di nuoto con abilitazione rilasciata dalla FIN  -  Assistente Bagnanti con abilitazione rilasciata 
dalla Capitaneria di porto di Genova  
Insegnamento della disciplina sportiva natatoria, gestione e coordinamento di corsi con bambini, adulti 
e disabili - Gestione della sicurezza dei bagnanti e degli impianti; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - c/o Piscina Comunale "Juventus Nuoto", via di Bravetta 539, Roma 
- c/o piscine condominiali nel territorio di Roma 

Tipo di attività o settore Sportivo / ricreativo.  
  

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 09/2005 - 09/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione, controllo e regolazione dei processi e delle opere, naturali e legati all'attività antropica, in 
grado di apportare modificazione nell'ecosistema (approfondimento della formazione triennale); 
 
Gestione delle Risorse Ambientali in un'ottica di sviluppo ecocompatibile; 
 
Studi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 
 
Progettazione di sistemi, strutture, processi, per il controllo degli effluenti delle attività civili ed 
industriali per il loro mantenimento entro i limiti di legge; 
 
Monitoraggio ed elaborazione delle informazioni relative alla contaminazione ambientale; 
 
Progettazione e pianificazione di strategie di decontaminazione e recupero; 
 
Recupero delle frazioni materiali suscettibili di essere riutilizzate o riciclate; 
 
Progettazione delle modalità di gestione dei rifiuti. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica conseguita in data 29 Settembre 2008 con votazione 110/110 

  

Date 09/2001 - 05/2005 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione, controllo e regolazione dei processi e delle opere, naturali e legati all'attività antropica, in 
grado di apportare modificazioni nell'ecosistema  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di Primo Livello conseguita in data 11 Maggio 2005 con votazione 110/110 con lode  

  

Altri titoli/qualifiche 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

Qualifica di Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 Dlgs. 81/08 
e Dlgs. 195/03)  

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di comunicazione e di intrattenimento acquisita specialmente nell'ambito dell'insegnamento 
della disciplina sportiva nuoto con bambini, adulti e disabili; 

 

Spirito di gruppo, capacità di autogestione e senso della competizione acquisite nella pratica sportiva 
agonistica del nuoto. 

  

Capacità e competenze organizzative Esperienza nella gestione di gruppi, acquisita nell'ambito dell'insegnamento della disciplina sportiva 
nuoto con bambini, adulti e disabili e nel contesto di workshop universitari. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di applicazione di procedure di Certificazione Ambientale (EMAS) acquisita nell'ambito di 
corsi di formazione universitari; 

 

Capacità di gestione e controllo del corretto utilizzo e dello stato di qualità delle risorse ambientali 
(acqua, aria, suolo) in un'ottica di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile acquisita nell'ambito di corsi 
di formazione universitari; 

 

Capacità di elaborazione di dati per l'analisi della propensione al dissesto sismico di un sito acquisita 
nell'ambito di un tirocinio svolto presso l' INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) per il 
conseguimento della laurea triennale; 

 

Capacità di analisi di dati sismici attraverso software dedicati acquisita nell'ambito della realizzazione 
della tesi specialistica presso il Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade dell'Università degli studi di 
Roma "La Sapienza". 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza del pacchetto Office e di applicazioni grafiche standard; 

Conoscenza dei software: 

- RadExPro 

- TKS (The Kingdom Software) 

per l'analisi e l'interpretazione di dati sismici, finalizzate allo studio della struttura del sottosuolo ed 
all'eventuale ricerca petrolifera. 
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Formazione sportiva 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze artistiche 

 

 

 

Istruttore Functional Training 

Istruttore nuoto 

Attestato Cross gym functional training 

 

 

 

Studio amatoriale della chitarra acustica ed elettrica; 

 

Pittura su tela. 
  

Altre capacità e competenze Attività subacquea (brevetto "open"). 

Corsi di abilitazione al primo soccorso (gestione di infortuni di lieve entità e rianimazione cardio-
respiratoria) acquisita attraverso la formazione all'assistenza ai bagnanti presso la Capitaneria di porto 
di Genova.  

Pratica sportivo agonistica del nuoto. 

Pratica sportivo agonistica del Sanda - SanShou 

 
  

Patente A - B 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 

      
 
   Roma, 18 Settembre 2013 

 


