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INFORMAZIONI PERSONALI Piazza Leonarda

 

Via Alessandro Manzoni, 23, 21020 Buguggiate (VA) (Italia) 

 3931619467    

 dania.piazza@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 29/03/1989 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

27 Nov. 12–alla data attuale Impiegato tecnico

New Age Ecologia Srl

Via dell'Artigianato, 8/E, 21040 Origgio (VA) (Italia) 

http://www.newageecologia.it 

Attività di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e di valutazione di rischi specifici, eseguite ai 

sensi del D.Lgs. 81/08:

- valutazione e stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) generale;

-  analisi schede di sicurezza e valutazione del rischio da agenti chimici e da agenti cancerogeni e 

mutageni;

-  valutazione dell’esposizione a contaminanti aerodispersi in ambiente di lavoro: monitoraggio 

analitico della qualità dell’aria, eseguito attraverso campionamenti personali e ambientali;

-  movimentazione manuale dei carichi (compresa valutazione di traino e spinta, eseguita con ausilio 

di dinamometro, applicando il metodo Snook e Ciriello Norma ISO 11228 parti I e II);

-  valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori (Metodo Ocra);

-  valutazione rischio gestanti (D.Lgs. 151/2001);

- valutazione del rischio incendio (D.Lgs. 151/2011 e DM 10/03/1998) con assistenza a tecnici abilitati 

all'individuazione delle attività soggette a CPI (Certificato  Prevenzione Incendi);

- valutazione stress lavoro-correlato.

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno di aziende, per conto della Società 

New Age Ecologia S.r.l. di Origgio, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

 

Docente formatore in materia di salute e sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 

Ministeriale 6 marzo 2013 “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza 

sul lavoro”, di cui si allega attestato di formazione.

Corsi erogati:

- corsi di formazione per datore di lavoro con funzioni RSPP (tutte le categorie di rischio);

- corsi di formazione per lavoratori (tutte le categorie di rischio);

- corsi di formazione per addetti antincendio;

- corsi di formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);

- corsi di formazione per preposti aziendali.

 

Attività di carattere impiegatizio: gestione dei clienti e gestione degli ordini (dal preventivo all'emissione

della fattura) tramite gestionale aziendale.

 

Consulenza e predisposizione per tutte le pratiche necessarie per l'avvio di un'attività:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

- Pratica di autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera per attività in deroga;
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- AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

- predisposizione del Bilancio di massa e/o Piano Gestione Solventi da inviare annualmente agli Enti 

competenti.

 

Stesura di manuali HACCP per aziende del settore alimentare e farmaceutico e relativa formazione 

degli operatori alimentari addetti alla manipolazione degli alimenti.

 

Collaborazione nell’implementazione di un sistema di gestione integrato della sicurezza aziendale e 

ambientale in accordo con le BS OHSAS 18001:2007 e la norma ISO 14001:2004 per aziende del 

settore farmaceutico.

 

Auditor esterno di sistemi di gestione della qualità aziendale, in accordo con la norma ISO 9001:2015,

per conto della società New Age Ecologia Srl e Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità 

dell'azienda stessa.

 

Attività di verifica e di consulenza per produttori o detentori di rifiuti, svolte nel rispetto degli obblighi 

previsti dal D.Lgs 152/2006:

- verifica e compilazione dei formulari di trasporto rifiuti;

- verifica e compilazione der registro di carico e scarico;

- verifica e assegnazione delle classi di pericolosità dei rifiuti tramite caratterizzazione del rifiuto stesso 

mediante analisi delle schede di sicurezza;

- verifica del certificato analitico di classificazione dei rifiuti;

- formazione degli operatori aziendali responsabili delle operazioni di compilazione dei documenti 

(formulari e registro di C/S) accompagnatori del trasporto dei rifiuti;

- verifica delle autorizzazioni necessarie per trasportatori di rifiuti sia in contro proprio che conto terzi.

 

Gestione delle scadenze relative ai presidi antincendio aziendali (controlli, revisioni e collaudi).

 

Attività o settore Smaltimento rifiuti e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ago. 11–Giu. 12 Stagista

Prealpi Servizi Srl

Via Peschiera, 20, 21100 Varese (Italia) 

Implementazione di prove pratiche di laboratorio di co-digestione di fanghi di depurazione con matrici 

organiche convenzionali (refluo bovino e birrario) e non convenzionali (alghe e carne trita).

Attività o settore Ambiente e Territorio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ago. 17 Corso di aggiornamento (online) RSPP 40 ore, secondo le nuove 

disposizioni della conferenza Stato – Regioni del 07/07/2016

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Documenti collegati AGG_RSPP_Leonarda Piazza.pdf

15 Dic. 14–17 Dic. 14 Formazione formatori sicurezza sul lavoro

Il Sole 24 ORE S.p.A., Milano 

Documenti collegati Formazione Formatore Sicurezza_Piazza Leonarda.pdf

Gen. 13–Mar. 13 Credito Formativo Permanente attestante l’abilitazione alle funzioni 
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di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

per tutti i macrosettori ATECO

Università degli Studi dell’Insubria – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Varese (Italia)

Corso ministeriale di formazione per la qualifica di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione, Modulo C.

Modulo A e Modulo B (per tutte le categorie ATECO) ottenuti con il conseguimento della laurea 

triennale in Ingegneria per la Sicurezza dei luoghi di lavoro e dell'Ambiente.

Validità dell'attestato: fino al 2022 con possibilità di rinnovo.

 

 

 

Set. 08–Lug. 12 Dottore in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente

Università degli studi dell'Insubria (Facoltà di Scienze MM.FF.NN)

Via Ravasi, 2, 21100 Varese (Italia) 

Organizzazione della sicurezza e valutazione dei rischi in ambito industriale;

Studi e procedure di impatto ambientale;

Indagini, interventi e sistemi di bonifica per siti contaminati;

Impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;

Meccanica dei fluidi ed impianti idraulici;

Smaltimento dei rifiuti urbani e trattamento dei reflui gassosi;

Igiene generale e degli ambienti di lavoro;

Psicologia del lavoro;

Studio dei fenomeni d'incendio e pianificazione-gestione dei servizi antincendio negli edifici e nei 

luoghi di lavoro;

Sicurezza e analisi dei rischi nei cantieri edili;

Cenni di gestione delle emergenze sanitarie, fisica tecnica ambientale, ecologia, economia applicata 

all'ingegneria.

Svolgimento dei moduli A e B per la qualifica di RSPP.

Set. 03–Lug. 08 Diploma di maturità scientifica

I.S.I.S. VALCERESIO (Liceo Scientifico)

Via Roma, 75, 21050 Bisuschio (VA) (Italia) 

Preparazione di tipo interdiscipinare con particolare approfondimento delle materie a carattere 

scientifico:

- matematica

- fisica

- chimica

Corso PNI (Piano Nazionale Informatica).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Grazie al lavoro attualmente svolto, in particolare grazie alle attività di docenza e alle attività di 
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gestione del rapporto con la clientela, ho acquisito buone doti relazionali.

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come

nello studio.

 

Competenze organizzative e

gestionali

Perfettamente in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendomene la responsabilità.

 

Competenze digitali Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e Power Point), Internet e posta elettronica; 

ottima conoscenza del gestionale utilizzato per la gestione amministrativa dei rifiuti (WinWaste); 

buona conoscenza del gestionale aziendale utilizzato per inserimento degli ordini e per la fatturazione 

aziendale (SAP e WinWaste).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi 07 e 14 Luglio 2017

Mini Master sui Rifiuti

"LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E IL CERTIFICATO ANALITICO"

Organizzato da Eda Pro S.r.l.

Corsi 6 Dicembre 2016

Partecipazione al corso "ISO 9001:2015 NEI SERVIZI - COSA CAMBIA CON LA NUOVA EDIZIONE 

DELLA NORMA".

Argomenti trattati:

- HLS - High Level Structure

- Struttura della ISO 9001:2015

- Principi di gestione per la qualità

- Contesto dell'Organizzazione

- Approccio per processi

- Risk-based thinking

- Leadership

- Informazioni documentate

- Valutazione dei processi

- Analisi dei rischi

- Conduzione Audit

Conferenze 19 Maggio 2015

Conferenza CLP 2015

Verso la piena attuazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008: 1 Giugno 2015, organizzato dal 

Ministero della Salute a Roma.

Progetti Durante il periodo di ricerca sperimentale svolto per il conseguimento del titolo di laurea, mi è stata 

assegnata una borsa di studio dall’Università degli studi dell’Insubria per poter effettuare un breve 

Erasmus (tre settimane) presso l’Università tedesca di Amberg-Weiden. Scopo della mia permanenza

estera è stato quello di seguire il progetto riguardante il campo della co-digestione anaerobica dei 
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fanghi di depurazione con l’utilizzo di una matrice non convenzionale. Tale progetto mi ha garantito 

un’ulteriore borsa di studio, erogatami dalla stessa Università tedesca, ed è andato a completare il mio

lavoro di tesi.

ALLEGATI

▪ AGG_RSPP_Leonarda Piazza.pdf 

▪ Formazione Formatore Sicurezza_Piazza Leonarda.pdf 
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Leonarda Piazza 
nata a Varese (VA) il 29/03/1989

01/08/2017

Si attesta che:

ha frequentato e ha superato la verifica finale del

Corso di aggiornamento per il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) con verifica finale ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 81/08 e 

smi e accordo Stato Regioni del 07/07/2016 

Il corso della durata di 40 ore, svolto in modalità e-learning, si è articolato secondo i contenuti di 

legge ed è terminato in data  

Roma, 14/09/2017

Prof.ssa Alessandra De Rose

  Responsabile scientifico
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