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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAROZZI VALERIA 

Indirizzo  VIA GRAN SAN BERNARDO 11/A 20154 MILANO 

Telefono  02312557                     3474966900 

Fax  0229408650 

E-mail  carozzi@prograd.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03/12/1979 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da settembre 2004 ad oggi)  CONSULENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE E PRIVACY 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collabora con Programma Radon S.r.l. via Garofalo 29, Milano.  

 

• Tipo di azienda o settore  Società che si occupa di sicurezza sul lavoro, privacy, qualità e ambiente 

• Tipo di impiego  Libero professionista in partita iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per i clienti della società 

Tecnico incaricato della valutazione degli agenti fisici 

Esperta in normativa ambientale e apertura attività 

Implementazione di schemi per sistemi di gestione per PMI 

Consulente per la normativa Privacy 

 

• Date (da settembre 2005 ad oggi)  CONSULENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE E PRIVACY 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collabora con Unione Commercio , corso Venezia 49 Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione che  rappresenta e coordina tutti gli operatori attivi nel settore del commercio, 
del turismo, dei servizi e delle professioni, presenti in Milano e Provincia 

• Tipo di impiego  Libero professionista in partita iva  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli associati  

Esperta in normativa ambientale 

Consulente per la normativa Privacy 

Consulente di riferimento per alcune delle Associazioni rientranti in Unione commercio 
(Assosecco, AIOL, Colorifici e Ferramenta)  

Organizzatrice di seminari e convegni per conto dell’Unione riguardanti Ambiente e Sicurezza 
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• Date (da luglio 2008 ad oggi )  Professionista  in materia di salute e sicurezza e ambiente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collabora con AIAS , via Fara 35 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione italiana Ambiente e sicurezza 

• Tipo di impiego  Libero professionista in partita iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a gruppi tecnici per la redazione di linee guida in materia in materia ambientale , 
agenti fisici ed energia , formazione 

Autrice di parti di manuali e libri pubblicati da AIAS  

 

• Date (da gennazio 2007 ad oggi)  Consulente in materia ambientale, sicurezza  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collabora con Consorzio Remedia,  via  Messina 38  Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di riferimento nella gestione ecosostenibile dei RAEE  

• Tipo di impiego  Libero professionista in partita iva  

• Principali mansioni e responsabilità   sviluppo materiale informativo e  di supporto ai soci in materia di gestione ambientale e 
organizzazione incontro formativi 

 

• Date (da maggio 2009 ad oggi )  Docente  QUALIFICATA in materia di salute e sicurezza e ambiente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collabora con AIAS ACADEMY 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione 

• Tipo di impiego  Libero professionista in partita iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa ambientale. 

Elaborazione percorsi formativi in e-learning 

 

• Date (da maggio 2010 -2012)  Docente in materia ambientale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collabora con Tecnoimprese , via  Console Flaminio 19  Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Struttura che sviluppa attività e servizi per associazioni di imprese nel settore high-tech  

• Tipo di impiego  Libero professionista in partita iva  

• Principali mansioni e responsabilità   Docenze  in materia ambientale e organizzazione seminari 

 

• Date (da maggio 2010 -2014)  Consulente in materia ambientale, sicurezza e privacy 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 collabora con Comufficio , via  Sangro 15  Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale di aziende distributrici nel settore prodotti e servizi per l’ufficio, 
l’informatica e la telematica  

• Tipo di impiego  Libero professionista in partita iva  

• Principali mansioni e responsabilità   Docenze  in materia ambientale e organizzazione seminari; sviluppo materiale informativo e  di 
supporto ai soci  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data (Marzo 2021)  Sustainability reporting process 

• Data (febbraio 2021) 

• Data (gennaio 2021)  

• Data (ottobre 2020) 

•Data (aprile 2019) 

•Data (febbraio 2019) 

• Data (ottobre 2018) 

•Date (marzo-maggio 2018) 

 

•Date (marzo 2017) 

•Date (diembre 2016) 

 Modulo B rischi specifici settore Sanitario 

Gli Audit secondo la norma 19011/2018 

Le novità sulla gestione dei rifiuti 

Invecchiamento della forza lavoro: rischio o opportunità 

Riqualifica Auditor Sicurezza in base alla norma ISO 45001/2018                                           
Le nuove frontiere dela valutazione dei rischi (Smart Working, lavoratori all’estero, 
lavoratori ultracinquantenni) 

Corso di alta formazione professionale di 80 ore per Data protection Officer c/o Ordine 
degli ingegneri di MIlano 

Bando ISI-INAIL 2016 
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•Date (maggio 2016) 

Leader Forma Leader – Corso Formatori aziendali per la sicurezza/ corsi per docenti AIAS 
ACADEMY 

Novità sulla gestione delle Dipendenze da Alcool e Droghe sui luoghi di lavoro 

•Date (aprile 2016)  Nuova classificazione secondo il regolamento CLP 

•Date (aprile 2016)  Seminario approfondimento novità della Iso 14001 2015 

•Date (aprile 2015)   Corso Atex 

•Date (aprile 2014)  Modelli organizzativi 231 

•Date (aprile 2014)   Effetti sulla salute e norme tecniche relative ai campi elettromagnetici 

•Date (aprile 2013)  

             • Date (luglio 2011)  

•Date (maggio-dicembre 2010)  

             

              •Date (marzo-maggio 2010 ) 

 CFPA Europe Examination in Fire Safety at work  

Misurazione, prevenzione e protezione del rischio rumore  

Il regolamento Reach e gli obblighi correlati alla valutazione e gestione del rischio 
chimico 

Corso 40 ore per Auditor di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro presso AIAS 

• Date (2010 )  Seminari relativi al SISTRI ed alla normativa RAEE 

• Date (2009 )  Incontri in merito alle tecniche per i percorsi formativi mirati agli adulti 

• Date (2008 )  Corso abilitante per Energy Manager presso Enea di Bologna  

• Date (2008 )  Seminario sull’integrazione tra i sistemi di gestione della Salute, Sicurezza e ambiente 

• Date (2007 )  Corso sulla gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

• Date (2007 )  Seminario sulla valutazione dei rischi collegati al rumore 

• Date ( 2007)  Corso serale per l’implementazione di un sistema di gestione ambientale  

• Date ( 2006 )  Corso serale di aggiornamento sulla normativa ambientale per le PMI 

• Date (2005-2006 )  Effettuazione corsi abilitanti per la professione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e protezione, abilitata per tutti i codici ATECO 

• Date (giugno 2004  )  Laurea a pieni voti  in Ingegneria Ambientale presso il Politecnico di Milano 

• Date (2003-2004 )  Elaborazione della tesi presso il laboratorio per l’analisi delle acque  della University of 
Queensland, Brisbane, Australia  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI  IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L’ATTIVITA’ CONSULENZIALE 

BUONA PAZIENZA E PREDISPOSIZIONE AD AFFIANCARE E ADDESTRARE I NUOVI ARRIVATI.  

BUONA  PREDISPOSIZIONE ALL’APPRENDIMENTO  

 

                                                                                                                                                                                            

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO 

OTTIME CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI, DI PIANIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.  

OTTIMA PREDISPOSIZIONE NELL’ ORGANIZZARE PROGETTI , NUOVI SERVIZI , STRUMENTI OPERATIVI,  
EVENTI E VIAGGI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DEGLI STRUMENTI INTERNET 

OTTIMA CONOSCENZA DELL’UTILIZZO DI MACCHINE FOTOGRAFICHE REFLEX 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 APPASSIONATA DI SPORT (4 ANNI IN SERIE D PALLAVOLO, SCI AGONISTICO , TREKKING, NUOTO, JOGGING)  

 APPASSIONATA OSSERVATRICE DI ARTE PITTORICA E FOTOGRAFICA  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ENTUSIASTA PER L’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DI QUALSIASI DURATA E DISTANZA 

 

 

PATENTE O PATENTI   A  /  B   

 

 

 

 


