
 C U R R I C U L U M V I T A E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
EMANUELA DEIANA

 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date• dal 05/07/2013 a OGGI 

• Nome e indirizzo del committente GRUPPO VACCA –VIA SERNAGIOTTO ELMAS 

• Tipo di impiego RQHSE – DIPENDENTE PART TIME 

• Principali mansioni e responsabilità incarico di RSPP per le aziende concessionarie, officine autorizzate e 
carrozzerie bmw, mercedes e 

volvo. RSPP per azienda EDILE Edil Gi. Va., nautica V Net. Responsabile 
del sistema qualità delle tre concessionarie del gruppo, responsabile della 
formazione e degli standard aziendali. Supporto alla direzione nella gestione 
degli aspetti ambientali inerenti le attività del gruppo (gestione rifiuti, 
emissioni in atmosfera, etc.) 

• 
Date Gennaio 2010 a oggi

 

• Nome e indirizzo del committente 
Comune di Gavoi, Horse Country s.r.l. (Arborea),  

• 
Cooperativa progetto Donna (Ghilarza), cooperativa 

carpe Diem (Fonni), cooperative Futura (Gavoi), Cooperativa Auxilium 
(Fonni), Cooperativa tandem (Mamoiada), Studio di radiologia San Giacomo 
(Oristano), Eden dei sapori (Cuglieri), Autofficina GWIMAR Service 
(Arborea), Thiesilat (Thiesi), Da Rino” Di Pala Sebastiano & C. Snc 
(S’archittu), collaborazione con Consulsar 2000 s.c.arl per aziende Clienti 
(Oristano), P.C.S. Sviluppo s.r.l. anche per aziende Clienti (Cagliari), TOS. 
FORM srl, Sepi Formaggi srl (Marrubiu). Jhonny Autoricambi, studi di 
avvocati, ditte individuali e non nel campo dell’edilizia, dell’autotrasporto e del 
settore della pastorizia, ENAIP, ENAP, Evolvere, Panifici, bar, ristoranti, 
mense e attività del settore alimentare.

 
• Tipo di impiego 

LIBERA PROFESSIONE
 

Principali mansioni e responsabilità 
Predisposizione di documenti di valutazione del rischio in riferimento al decreto 

81/2008; 
Predisposizione di piani di emergenza ed evacuazione. Incarico RSPP. 

Progettazione e supporto nell’implementazione dei sistemi di gestione per la 
Qualità,l’Ambiente e la Sicurezza. Analisi della Customer satisfaction. Check 
up di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende del comparto minerario, 
agroalimentare e metalmeccanico, legno e arredi e edile. 
Supporto alle aziende nell’analisi dei consumi energetici e nella 
predisposizione dei bilanci energetici Consulenza alle aziende in materia 
ambientale e in particolare nella gestione dei rifiuti: check up di conformità 
legislativa e supporto nella gestione della tracciabilità dei rifiuti. 
Progettazione e supporto nell’implementazione dei sistemi di gestione per 
la Qualità,l’Ambiente e la Sicurezza. Analisi dei bisogni aziendali e 
definizione di piani di formazione, erogazione di giornate formative. 
Supporto alle aziende nel mantenimento delle certificazioni Qualità e 
Ambiente. 
Supporto alle Aziende nella predisposizione della Dichiarazione 
Ambientale e relativo iter per l’ottenimento della registrazione EMAS in 
riferimento al Regolamento europeo 1221/09. Docenze in ambito QHSE e 
HACCP. Consulenza, analisi e predisposizione dei documenti in merito 
all’autocontrollo aziendale HACCP. Consulenza nell’ambito del piano di 
autocontrollo per la prevenzione della legionella.

 
• Date 

Dal 01/05/2012 al 01/05/2013 



• 
Nome e indirizzo del committente COMUNE DI GAVOI 

• 
Tipo di impiego LIBERA PROFESSIONE - ENERGY MANAGER 

• Principali mansioni e responsabilità Rendicontazione dei consumi dell'ente pubblico a livello di energia elettrica, 
idrocarburi per produzione 

di calore. individuazione delle strategie per la riduzione dei consumi. 

Creazione del database sui consumi comunali su excel, bilancio energetico 
dell’Ente.

 • 

Date 
Da Novembre 2006 a 30 Ottobre 2009

 

Tipo di impiego 
Responsabile dei Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente Ala Birdi 

(Dipendente)
 

Principali mansioni e responsabilità 
Nell’ambito della gestione dei sistemi aziendali svolgo attività di 

implementazione dei sistemi: 

 verifiche ispettive interne, definizione di azioni correttive e 
preventive, 

 definizione dei piani di formazione aziendale, 

 supporto ai reparti aziendali nella definizione di gruppi di 
lavoro, definizione di obiettivi, pianificazione e monitoraggio 
del conseguimento degli obiettivi stessi 

al fine di ottenere un miglioramento continuo e il raggiungimento della 
soddisfazione del Cliente. 

Mi relaziono con i consulenti tecnici esterni al fine di supervisionare i lavori 
previsti per l’adeguamento alla normativa vigente in maniera sostenibile e in 
linea con la politica aziendale. 

Supporto il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione durante 
le verifiche in azienda, la ricerca dei dati tecnici. Mi relaziono con le 
Autorità per quanto concerne HACCP, ambiente e  



 

sicurezza. Redazione, con il supporto della consulenza, della dichiarazione ambientale in conformità 
al regolamento EMAS 

 

• 
Date 

Da Gennaio 2005 a novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro KEISDATA s.r.l. 
• 

Tipo di azienda o settore Società di ingegnerizzazione della conoscenza, assegnata al settore QHSE
 

• Tipo di impiego 
Consulente nel settore QHSE

 

Principali mansioni e responsabilità 
Nell’ambito della collaborazione con la società ASSIA s.r.l. di Brescia che offre servizi di consulenza 
alle aziende del settore siderurgico svolgo attività di : 

 consulenza volta alla progettazione, sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione della 
Salute e Sicurezza in conformità alla norma OHSAS 18001; 

 consulenza volta alla progettazione, sviluppo e implementazione di Sistemi di Gestione 
Ambientali in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, come esperta delle principali 
tecniche di analisi e valutazione dei rischi Ambientale/Aziendale; 

 consulenza volta alla definizione di modelli per il contenimento dell’inquinamento, come 
esperta di impiantistica industriale e di analisi e valutazione dei dati ambientali; 

 consulenza volta al miglioramento dei sistemi attraverso lo sviluppo di azioni correttive e 
preventive; 

 consulenza volta all’integrazione nel sistema aziendale delle tematiche ambientali 
emergenti, quali l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), l’ET (Emission Trading), le 
BEP (Best Environmental Practices); 

 consulenza in materia di salute e sicurezza: valutazione del rischio secondo l’art. 4 del 
D.Lgs. 626/94. 

Nell’ambito della realizzazione di un Sistema di Gestione Documentale per la società ASSIA, supporto 
i processi di informatizzazione e di ingegnerizzazione della conoscenza attraverso la messa a 
disposizione e inserimento di contenuti normativi e la redazione di Guide informative. 

• Date Da Giugno 2004 a Dicembre 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro KEISDATA s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società di ingegnerizzazione della conoscenza, assegnata al settore QHSE 

Tipo di impiego Stage formativo: supporto alla consulenza 

Principali mansioni e responsabilità • Sotto il diretto controllo del responsabile di settore ho seguito i progetti di “Sistemi di gestione 
ambientale in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001” per le aziende clienti operanti nel settore 
siderurgico del distretto di Brescia. 

Nel corso dell’esperienza di stages ho approfondito le conoscenze riguardanti gli standard 
internazionali di certificazione di Qualità, Sicurezza e Ambiente, ho studiato i sistemi di regolazione e 
le principali leggi di settore e appreso le tecniche di Analisi d’Impatto della Regolazione (AIR), ho 
applicato tecniche di Valutazione del Rischio e Analisi della Conformità con particolare riferimento ai 
rischi derivanti dagli ambiti Ambiente e Sicurezza. 

• Date Agosto 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sarda Graniti, Ovodda (Nu) 

• Tipo di azienda o settore Cava di materiali lapidei 

Tipo di impiego Stage formativo 

• Date (da – a) Ottobre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Maffei Sarda, Orani (Nu) 

• Tipo di azienda o settore Miniera di feldspati sodici con attività di estrazione, trattamento e analisi società mineraria ad Orani 
(Nu), certificata ISO 9000 

Tipo di impiego Stage formativo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• • Date Marzo – Aprile 2018

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

40 aggiornamento RSPP c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
40 aggiornamento RSPP c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

 
Rischio biologico, il codice dei contratti, cantieri stradali, problematiche di sicurezza legate alle 
macchine da cantiere, rischio chimico, ambienti confinati, lavori di messa in sicurezza o di bonifica di 
siti contaminati

• • Date 14 novembre 2015 – 27 febbraio 2016

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Master di alta formazione manageriale – Sistemi di gestione integrati Qualità, Ambiente, Energia e 
Sicurezza 

Master di alta formazione manageriale – Sistemi di gestione integrati Qualità, Ambiente, Energia e 
Sicurezza 



 

Consulente e progettista sistemi 
Qualità, Ambiente, Energia e Salute e 
Sicurezza. Auditor sistemi di gestione 
qualità ISO 9001:2015, Ambiente ISO 
14001:2015, Energia 50001:2011, 
Salute e sicurezza OHSAS 18001:2007 

Aggiornamento RSPP 24 ore



 

• 
• Date 

Marzo – Novembre 2015

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Aggiornamento RSPP 
Aggiornamento RSPP 

 
N° 16 ore aggiornamento in materia di salute e sicurezza

• 
• Date 

Giugno -Luglio 2014

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Aggiornamento RSPP 
Aggiornamento RSPP 

 
N° 28 ore aggiornamento in materia di salute e sicurezza

• 
• Date 

Luglio Novembre 2013

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Aggiornamento RSPP 
Aggiornamento RSPP 

 
N° 56 ore aggiornamento in materia di salute e sicurezza

• 
• Date 

Aprile 2013 - Settembre 2013

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso SEECA 2013 per esperti in Ecolabel (152 ore) 
Corso SEECA 2013 per esperti in Ecolabel (152 ore) 

 
Sistemi di Gestione Ambientale e Regolamento ECOLABEL, Economia Ambientale, LCA, Diritto 
ambientale, Comunicazione e marketing ambientale, Corso Auditor (interno, esterno- 40 ore) 
certificato CEPAS

• • Date 
26/09/2011 al 30/09/2011

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione ed aggiornamento professionale per ENERGY MANAGER 
Corso di formazione ed aggiornamento professionale per ENERGY MANAGER 

 
Politiche energetiche, i problemi dell’energia e dell’ambiente, rilievo dei consumi, contabilità 
energetica, analitica e piano per la gestione dell’energia, il meccanismo dei certificati bianchi e 
certificati verdi, la diagnosi energetica, analisi economica e studi di fattibilità.

• • Date Luglio 2009

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione per RSPP “modulo C” 

Corso di formazione per RSPP “modulo C” 
 

Informazione e formazione su salute e sicurezza, comunicazione,lo sviluppo delle relazioni sociali, 
rischi stress lavoro correlati, ergonomia, organizzazione e sistemi di gestione.

• Date Maggio 2007 – novembre2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi 
del ministero dell’interno di cui all’art. 1 della legge 818/84 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi 
del ministero dell’interno di cui all’art. 1 della legge 818/84 

Fisica e chimica dell’incendio, tecnologia dei materiali e delle strutture-protezione passiva, 
tecnologia dei sistemi e degli impianti-protezione attiva, norme tecniche di prevenzione incendi, 
legislazione

• Date Aprile 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ALI - Associazione degli Industriali di Legnano.

ALI - Associazione degli Industriali di Legnano.

Principali materie oggetto dello studio Partecipazione alla giornata formativa “Come elaborare il Piano di emergenza” 

• Date Marzo/ Aprile 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

IGQ – Istituto Italiano di Garanzia della Qualità , Milano

IGQ – Istituto Italiano di Garanzia della Qualità , Milano

Abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione per valutatori dei Sistemi di Gestione Aziendali (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS18001) 

• Date Da Maggio 2004 a Dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

ALI Associazione degli Industriali di Legnano. 
ALI Associazione degli Industriali di Legnano. 

 



 

Partecipazio

ne al ciclo di 

seminari 

formativi 

“Ambiente e 

Sicurezza 

2004” Il ciclo 

ha affrontato 

le seguenti 

tematiche: 

 La formazione e l’informazione 
dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 
626/94; 

 Macchine nuove e usate – 
applicazione della direttiva 
macchine; 

 La valutazione dei rischi in 
presenza di atmosfere esplosive 
– D. Lgs. 233/03; 

 La disciplina degli scarichi idrici; 

 I rifiuti speciali – Adempimenti e 
verifiche dei produttori di rifiuti; 

 Emissioni in atmosfera – 
Adempimenti normativi.



 

• Date Dicembre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Nuoro. 

• Date Da ottobre 1994 a Ottobre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

Durante la carriera universitaria esperienza di studio in Germania nell’ambito del progetto Erasmus

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria per l’ Ambiente e il Territorio. Votazione di 104/110. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Francese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

ALTRE LINGUE Tedesco 

• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Insufficiente  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ho capacità a lavorare insieme ad altri per raggiungere obiettivi comuni. 
Stabilisco rapporti positivi e continuativi con il cliente interno ed esterno; ascolto attivamente per 
comprenderne i bisogni reali e mi attivo per rispondere alle sue esigenze. 

Identifico e indirizzo i bisogni futuri/fondamentali dei clienti. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Mi adatto facilmente e con rapidità ai nuovi contesti e interagisco con persone diverse. Mostro 
interesse e curiosità per le novità. Ho buona capacità di organizzazione personale e di gestione dei 
progetti, rispetto della tempistica di attuazione. 

Sistematizzo e metto a fattor comune esperienze e conoscenze, anche tra linee di specializzazione 
diversa. Ricerco tecniche e metodologie di lavoro migliorative, ne favorisco l’adozione fra i diversi 
interlocutori e verifico le conseguenze che queste possono avere nelle diverse aree aziendali. 
Organizzo momenti strutturati di comunicazione con i colleghi/collaboratori attinenti le novità che 
ritengo possano aumentarne le conoscenze e le prestazioni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Utilizzo strumenti e applicativi per migliorare l’efficienza o la qualità dei processi di lavoro. Mostro 

curiosità e interesse verso l’innovazione tecnologica e favorisco l’introduzione di nuove tecnologie. 
Ho buona conoscenza: 

 del sistema operativo Windows; 

 delle applicazioni di Office e Visio per la creazione e lo sviluppo di flussi di dati e 
procedurali, analisi di dati ed informazioni; 

 delle applicazioni di internet e di posta elettronica; 

 dei linguaggi di programmazione Pascal, C. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di capitalizzare la conoscenza attraverso la definizione di procedure di gestione  del 
sistema documentale individuando in particolare le logiche di ingegnerizzazione (classificazione, 
indicizzazione ecc) del sistema. 

 

PATENTE O PATENTI 
Patente B

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Buone capacità di lavorare in gruppo e buone doti comunicative e relazionali derivanti 
dall’esperienza formativa, lavorativa e privata. 

 

DICHIARAZIONE 
In riferimento al D. lgs. 196/03 e al GDPR autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati 

personali e professionali riportati nel mio curriculum per le esigenze di selezione e per una 

  migliore valutazione della mia candidatura.  

 



 

In fede 

 

Gavoi 20/10/2019 


