FORMATO EUROPEO
PER CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALVARESI SERGIO

Indirizzo

VICOLO DE GASPERI 1 – 63076 – CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (A.P.)

Telefono

0735 702440

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sergiocalvaresi1953@libero.it
Italiana
4 LUGLIO 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1994 – Agosto 2017
Manuli Rubber Industries spa, (settore gomma e materie plastiche)
Sede legale via Paleocapa, 7 Milano. Stabilimento zona ind.le Campolungo, Ascoli Piceno
Responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza sul lavoro delle 5 unità locali in Italia
- Responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza sul lavoro:
(D.Lgs.152/06 e D.Lgs.81/08)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “RSPP”:
(artt. 32 e 33 del D.Lgs. 81/08 settori ATECO 3,4,5,7)
- Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza:
(per la certificazione Ambientale (UNI EN ISO 14001) e della certificazione salute e sicurezza
dei lavoratori (OHSAS 18001).
Aprile 1976- Giugno 1994
BredaNardi spa (dal 1985 Agusta spa) attualmente MAG (Monteprandone)
Responsabile del reparto trattamenti superficiali e Responsabile del servizio ambiente e
sicurezza sul lavoro
Responsabile del reparto galvanica, verniciature e trattamenti termici e trattamenti speciali
Responsabile degli impianti di depurazione biologico e chimico-fisico delle acque reflue.
Responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza sul lavoro
Settembre 1973/ aprile 1976
Nardi costruzioni aeronautiche spa (Milano)
Addetto al controllo qualità
Controllo di trattamenti superficiali di parti meccaniche aeronautiche.

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

1996
Istituto Tecnico Industriale Vito Volterra di Ancona –
Chimica Industriale

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

1968-1972
Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Ascoli Piceno
Sezione chimica industriale
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Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione “Perito Industriale”. Votazione84/100

Diploma di maturità di perito in chimica industriale. Votazione: 52/60

• Attività formativa
professionale

Corsi formativi e di aggiornamento specifici:
- Master di 40 ore: di prevenzione infortuni e Igiene del Lavoro (2°Università di Roma) mag.99
- Corso di 40 ore: “Organizzazione delle problematiche ambientali nell’impresa” (Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano) apr. 2000
- Corso di 70 ore “Impresa sostenibile: cultura, organizzazione e strumenti per la gestione
ambientale” (Luiss Management) mar.2001
- Corso di 40 ore per “Auditor di sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”
(Registro Internazionale degli Auditor certificati) mar.2005
- Corso di 120 ore per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
nei cantieri temporanei e mobili (collegio periti Industriali di An) feb.2009-nov.2011
-Corso obbligatorio di 90 ore per RSPP settore Ateco 3,4,5,7 da ott.2006 a mag.2008
(Federazione gomma plastica) e aggiornamenti successivi -apr.2012-dic.2016
- Corso regionale 40 ore per Responsabile del Rischio Amianto (Regione Marche) mag.2010
- Corsi di prevenzione incendi (vigili del fuoco di AP) ott.2014- apr.2002- dic.1996

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Uso di Internet, ottima conoscenza del pacchetto Office.
In possesso dei requisiti per svolgere:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione settori ATECO 3,4,5,7,
- Auditor Ambientale (UNI EN ISO 14001)
Qualifica rilasciata dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano (corso
qualificato CEPAS)
- Auditor in materia di sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001)
Qualifica di Auditor di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Luogo di Lavoro a
norma OHSAS 18001 rilasciato a seguito del superamento del corso organizzato dalla STR
(corso certificato dal Registro Internazionale degli Auditor certificati)
- Responsabile del rischio amianto (DM 06/09/94)
Attestato regionale di formazione specifica per responsabile del rischio amianto (RRA)
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i cantieri
temporanei o mobili (Tit. IV D.Lgs.81/08)
- Iscritto al collegio dei Periti Industriali delle Provincie di Ascoli Piceno e Fermo
- Docente per i corsi di informazione e formazione in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro.
Passione per la Lettura e la Musica

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
27/05/2019
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Patente B

