CURRICULUM VITAE DI SILVIA ADANI
Il sottoscritta Silvia Adani ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, dello stesso DPR, per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA I SEGUENTI DATI:
DATI PERSONALI
Nome: Silvia
Cognome: Adani
Data di nascita: 21/09/1976
Luogo di nascita: Castelfranco Emilia (MO)
Stato civile: coniugata 2 figli
Residente: Valsamoggia, via del Bucco, 25 loc.Bazzano
E-mail: silvia.adani@gmail.com
Patente: B (automunito)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Anno scol. 1994/95 - Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione FASE
(Fisica Ambientale e Sanitaria) conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale “O. Belluzzi” di
Bologna con votazione 48/60



Nov./Dic. 1994 - Corso Environmental Soil Research and Analysis preso AGRON di
Doetinchem (Olanda)



Ottobre 1998 – Gennaio 1999
Corso di specializzazione ex 818/84 sulla prevenzione
incendi per l’iscrizione nelle liste ministeriali (organizzazione Collegio dei periti di Bologna
docenti Comandanti VVF della Regione Emilia – Romagna)



Genn./giugno 2000 Corso di formazione: “Tecnici di Acustica Ambientale” organizzato dalla
Fondazione Aldini Valeriani in collaborazione con La Scuola di Acustica di Ferrara e la IEC
di Torino dell’ing. Vigone.



Settembre/Novembre 2009 Modena Sinergie/Regione Emilia Romagna "Corso di
Specializzazione per Certificatore Energetico"

ESPERIENZE PROFESSIONALI


Giu./Lugl. 1994
Stage formativo presso Ospedale Maggiore di Bologna nel Reparto di
Fisica Sanitaria per la stesura di una tesina dal titolo: “Uso del radiofarmaco stronzio-89 nella
cura delle metastasi ossee” (somministrazione, controllo degli operatori, smaltimento)



09/1995 – 02/1994 Laboratorio Rocchi srl Bazzano (BO) - impiegato tecnico presso laboratorio
di analisi con incarichi di analisi chimico fisiche matrici ambientali (rifiuti, acque reflue,
ambienti di lavoro) e consulenza in materia ambientale e sicurezza sul luogo di lavoro



02/2004 – 01/2008 New Euroribbon srl Savignano sul Panaro (MO) - Impiegata
amministrativa



02/2008 – attuale Cepra srl Casalecchio di Reno (BO) - impiegato tecnico presso studio di
consulenza con laboratorio di analisi con incarichi di consulenza in materia ambientale, in
particolare:
- Gestione RIFIUTI: classificazione, depositi, pratiche amministrative, registri carico/scarico,
MUD
- Valutazioni di impatto/clima acustico (Legge 447/95)
- Valutazione impatto acustico manifestazioni temporanee
- A.U.A. Autorizzazione unica Ambientale – A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale – V.I.A.
Valutazione Impatto Ambientale (gestione rifiuti, acque di scarico, siti inquinati, emissioni in
atmosfera, etc…)
- Valutazione stato di degrado amianto
- Materiali a contatto con gli alimenti certificazione BRC packaging
- Sistemi di gestione GMP Cosmetico
- Sistemi di gestione ISO 9000 – 14000
- ADR Trasporto su strada di merci pericolose
Attività marginale di Valutazione dei rischi in ambiente di lavoro D.Lgs. 81/2008 e valutazioni
specifiche e attività di formazione

CERTIFICAZIONI


Iscritta al Collegio dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati della provincia di
Bologna n. 2535 del 16.10.2009



Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge quadro 447/95, iscritta alla
lista della Regione Emilia Romagna.

CONOSCENZE INFORMATICHE



utilizzo del sistema Microsoft Office
gestione posta elettronica e social media

CONOSCENZE LINGUISTICHE



madre lingua italiano
Buona conoscenza della lingua inglese:

ALTRO
 attualmente ricopro la carica di presidente del Comitato Genitori di Bazzano, Valsamoggia
(BO), località Bazzano.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003.

