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INFORMAZIONI PERSONALI Ciro Vittozzi 
 

Via S. Caterina da Siena, 36, 25038, Rovato (Bs), Italia 
 

+39 0305231573 +39 3281738367 
 

ciro_vittozzi@libero.it 

ciro.vittozzi@ingpec.eu 

 
Sesso M | Data di nascita 26/05/1977 | Nazionalità Italiana 

 

 

 Ingegnere chimico – Project manager 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Da Aprile 2007 - oggi Project manager – Ingegnere Chimico 
Ecosanitas s.r.l. - Roncadelle - Bs - www.sanitasgroup.it 

▪ Project manager 
▪ Esperto rischio chimico 
▪ Esperto rischio esplosioni 
▪ Esperto rischio amianto 
▪ Esperto in gestione rifiuti 
▪ Esperto in materia ambientale/ecologia 
▪ Identificazione e valutazione delle condizioni e/o comportamenti che possono produrre 

incidenti, danni alla proprietà e ambientale  
▪ Supporto alle aree operative nelle indagini di incidenti, non conformità e le opportunità di 

miglioramento. 
▪ Supporto alla “comunicazione efficace” degli aspetti della politica HSE Sistema di Gestione 

Integrato, delle procedure generali di gestione, istruzioni di lavoro, forme, azioni correttive, azioni 
preventive, avvisi, incidenti, non conformità, e opportunità di miglioramento 
▪ Supporto necessario per questioni contrattuali relative alla Salute, Sicurezza e Ambiente. 
▪ Implementazione della documentazione applicabile per l'identificazione, l'analisi e la mitigazione dei 

rischi. 
▪ Analisi delle specifiche dei clienti ' 

 

 
Da Febbraio 2006 - Aprile 2007 Impiegato tecnico sicurezza 

Studio Sanitas s.r.l. – Brescia - www.sanitasgroup.it 

▪ Esperto rischio chimico 
▪ Esperto in materia ambientale/ecologia 

 

 
Consulente HSE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 Da 1995 - 2005 Laurea in Ingegneria Chimica (abilitato ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Brescia dal 2007) 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Chimica industriale 
▪ Ingegneria Chimica ambientale 
▪ Impianti chimici 
▪ Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia SEZ. A dal 2007 

Giugno 2016 Corso di aggiornamento “Coordinatore della sicurezza per la Progettazione e per l’esecuzione
dei Lavori nei cantieri Temporanei o Mobili” (40 ore) 

I.S.A. Confederazione  
Aprile 2016 Amianto: corretta gestione dei cantieri in cui si volgono operazioni di smaltimento e rimozione 

Ordine Ingegneri di Brescia - Brescia 
Marzo 2016 Autorizzazione Integrata Ambientale negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi  

Ordine Ingegneri di Brescia - Brescia 
Ottobre 2015 Schede Dati di Sicurezza (SDS) ed elementi chiave del CLP (8 ore) 

Intertek Italia S.p.A. c\o Studio Sanitas Srl - Brescia 
Ottobre 2015 Il nuovo codice prevenzione incendi (4 ore) 

Ordine Ingegneri di Brescia – Brescia 
Ottobre 2015 La classificazione di sostanze e miscele (8 ore) 

Intertek Italia S.p.A. c\o Studio Sanitas Srl – Brescia 
Luglio 2015 Nuove prospettive per l’Efficienza Energetica a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 

102/2014 

Ordine Ingegneri di Brescia - Brescia 
Aprile 2015 Attività estrattiva e silice cristallina respirabile

Ordine Ingegneri di Brescia – Brescia 
Marzo 2015 La gestione della sicurezza dei lavoratori all'estero (8 ore) 

Ordine Ingegneri di Brescia – Brescia 
Marzo 2015 Sistemi di gestione integrati: qualità - sicurezza – ambiente (8 ore) 

Ordine Ingegneri di Brescia – Brescia 
Giugno 2014 Certificatori Energetici degli Edifici (60hh) 

Finlombarda –Milano 
Dicembre 2013 Responsabile Gestione Amianto ai sensi del D.M. 06/09/94” (24hh) 

ISFoP – Milano 
Novembre 2013 Corso di formazione in “Introduzione ai sistemi informativi geografici ed apprendimento del 

software GIS” 

TerreLogiche – Venturina (Li) 

Aprile 2012 Regolamenti REACH e CLP (4hh) 

Ordine Ingegneri di Brescia – Brescia 

Ottobre 2011 Corso di formazione “Regolamento REACh, CLP e n.° 453/2010”(8 ore) 

Pegaso S.r.l. - Milano 

Luglio 2011 Corso di aggiornamento “Coordinatore per la sicurezza” (40 ore) 

Afor S.r.l. – Milano 

Luglio 2011 Corso di formazione “Legionella Free – Strategie di Gestione, Prevenzione e Controllo del 
Rischio” (8 ore) 

ISFoP - Milano 

Marzo 2009 Corso di formazione in “Luoghi con pericolo di esplosione – Direttive Atex” (40 ore) 
CEI - Milano 

Dicembre 2005 Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed
integrazioni (120 ore) 
Centro L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Dicembre 2005 Corso di formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori D.Lgs.626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni (90 ore) 
Centro L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

 

COMPETENZE PERSONALI    

Lingua madre 
 
 

Altre lingue 

Italiana 

 
Inglese 

   
A1 A1 A1 A1 

 
A1 

 
Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione acquisite attraverso progetti di squadra insieme agli specialisti di 

altri campi ( meccanico , tecnico , fornitori ... ) e con la persona con culture diverse 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente responsabile di un team di 7 persone ) ; Buone capacità organizzative 
acquisite durante l’ esperienza come Responsabile Pianificazione

 

Competenze professionali Project manager 
 

 
Competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint ) , Internet , AUTOCAD 2D 

 

 
Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Referenze ▪ Attività di censimento e valutazione del rischio amianto, e nomina di Responsabile Gestione 
Amianto presso azienda agricola sita in Ghedi – Bs- dal 2012 ad oggi 

▪ Attività di censimento e valutazione del rischio amianto, e nomina di Responsabile Gestione Amianto 
per conto di impresa immobiliare (n.° 4 immobili industriali dismessi) in Brescia- dal 2014 ad oggi 

▪ Attività di censimento e valutazione del rischio amianto, e nomina di Responsabile Gestione 
Amianto presso n.° 95 Stazioni di rifornimento carburante (Lombardia, Piemonte, Campania, 
Toscana, Lazio, Veneto, Friuli VG, Trentino) - dal 2013 ad oggi 

▪ Attività di censimento e valutazione del rischio amianto, e nomina di Responsabile Gestione 
Amianto presso Concessionaria Auto sita in Brescia – Bs- dal 2013 ad oggi 

▪ Attività di censimento e valutazione del rischio amianto, e nomina di Responsabile Gestione 
Amianto presso immobile sito in Ivrea – To- dal 2013 ad oggi 

▪ Attività di valutazione del rischio amianto, e nomina di Responsabile Gestione Amianto presso 
immobile sito in Cavazzale (VI) – 2015 

 

 

Dati personali 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”. 

 
 

 

 

Rovato lì 26/10/2016        Ciro Vittozzi 


