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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

ANTONELLA FABRI 

Nata a Savona il 9/6/1962 

Residenza: Largo delle Coffe, 7/6 – 17100 Savona 

Tel. e fax: 019 8400092 

Mobile: 335 654 88 60 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

Maturità Classica (Liceo Ginnasio “G. Chiabrera”, Savona) 

Votazione: 52/60 

 

Laurea in Ingegneria Chimica per l’Ambiente e la Sicurezza (Università di Genova)  

Votazione: 110/110 e lode  

Tesi: Problemi connessi allo smaltimento di soluzioni contenenti solfiti 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI/PRINCIPALI CORSI 

 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere  

 

 Tecnico competente in Acustica Ambientale (legge 447/95) dal 1996 

 

 Abilitazione quale Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del 

DLgs 81/ 2008 (Titolo IV, c.d. “Direttiva cantieri”) dal 2006 

 

 Abilitazione allo svolgimento di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ex DLgs 

195/2003, per i macrosettori ATECO 4 e ATECO 9 

 

 Addestratore di Auditor Ambientali accreditato ETIQA (European Training Institute for Quality 

Auditors), Madrid, Febbraio 1999 

 

 Seminari su Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 ed EMAS presso la fondazione ENI 

Mattei, Milano 1997 

 

 Corso per Auditor Interno di Sistemi di Gestione Ambientale – CERTIECO, Milano, 0ttobre 1997 
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 Corso per Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità / Ambiente BSI, riconosciuto EARA– RINA, 

Genova, settembre 1998, con conseguimento del riconoscimento BSI 

 

 Corso per Auditor Interno di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro – 

RINA, Genova, febbraio 2000 

 

 Corso per Lead Auditor di Sistemi di Gestione Sicurezza, RINA, Genova, giugno 2011 

 

 Corso su ISO 9001:2000 – CERTICHIM, Milano, ottobre 2000 

 

 Corso su ISO 14001:2004 – UNI, Milano, 2004 

 

 Corso su ISO 9001:2008 – CERTIQAULITY, Genova, 2009 

 

 Corsi di aggiornamento di legge per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

 

 Corsi di aggiornamento per Coordinatore Sicurezza ai sensi Titolo IV D.Lgs. 81/2008 a partire 

dall’anno 2010 

 Attualmente sono in fase di certificazione come Auditor Ambiente e Sicurezza a cura di AICQ 

SICEV. 

 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

 Dal 1993 al 1995 addetta al settore Tossicologia del Gruppo “Environment, Health and Safety” 

presso 3M Italia, sede di Ferrania (SV) – settore chimico, 1700 dipendenti. Esperienza nel 

settore di preparati pericolosi per l’uomo e per l’ambiente. 

 

 Nel 1996 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e per l’Ambiente presso “New 

Interlitho Italia SpA” (ex Gruppo editoriale Fratelli Fabbri editori – Macrosettore Ateco 4), 

Province di Milano e Bergamo, azienda grafica, 5 sedi per un totale di 700 dipendenti. 

Esperienza nel settore della Sicurezza sul lavoro ed in problematiche ambientali (emissioni in 

atmosfera, depurazione acque, rifiuti, rumore). 

 

 Nel 1997 Responsabile della sede milanese di una Società di consulenza specializzata in 

Ambiente e Sicurezza sul Lavoro. Nell’ambito di tale attività, consulenze in ambito SSL per 

numerose aziende, tra le quali: 

 

 Paluani, VR (settore alimentare) 

 Gruppo Editoriale Motta, MI (grafico) 

 Impress Capolo, sede di Magenta (grafico) 

 Cellograf Simp, Bollate (grafico) 

 Edizioni B. Mondadori, sede di Milano (grafico) 

 Dama Petroli, Milano (petrolifero) 
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 Gi Enne Pharma, MI (farmaceutico) 

 

ed in numerose altre aziende dei settori: meccanica di precisione, alimentare, materie plastiche, 

smaltimento rifiuti, conciario ed altri. 

 

 Nello stesso periodo, docente in corsi presso l’Unione Grafici e Cartotecnici della Provincia di 

Milano, per un totale di 16 corsi: 

 

 Corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 

 Corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

 Corsi di presentazione di Sistemi di Gestione Ambientale 

 

 Zonizzazione acustica di alcuni Comuni della Provincia di Bergamo. 

 

 Dal gennaio 1998 al dicembre 2003 impiegata presso Società di consulenza di Genova, con 

mansione di Responsabile di Progetto nel settore Certificazione di Sistemi di Gestione 

Aziendali. Nell’ambito di tale attività, progettazione del Sistema, assistenza alla 

predisposizione della documentazione (Analisi preliminare del Sito, Identificazione dei pericoli 

e valutazione dei rischi, Manuale, Procedure), effettuazione verifiche ispettive interne, 

assistenza in fase di verifica ispettiva certificativa, per la certificazione, secondo lo Standard 

ISO 14001 (ambiente) e/o OHSAS 18001 (sicurezza) e/o ISO 9001 (qualità) o registrazioni ex 

Reg. CE 761/2001 (EMAS, ora Reg. 1221/2009), di numerose Aziende: 

 

 Marconi Communications SpA, GE (elettronica) certificata ISO 14001 giugno 

1999 (RINA) 

 Elsag SpA, GE (elettromeccanica) certificata ISO 14001 dicembre 1999 (CSQ) 

 AP Lockheed (oggi AP Italia), SV (componenti automobilistici) certificata ISO 

14001 aprile 1999 (CERTO) 

 ABB Daimler Benz Transportation (oggi Bombardier), SV (produzione 

locomotori) certificata ISO 14001 aprile 1999 (RINA) 

 Nuova Magrini Galileo, SV (elettromeccanica) certificata ISO 14001 dicembre 

1999 (CSQ) 

 Oleifici Mediterranei, SV (alimentare) certificata ISO 14001 e OHSAS 18001 

(sistema integrato) aprile 2000 (CERTIECO)  

 ECOSAVONA, SV (discarica rifiuti) certificata ISO 14001 ed ISO 9002 (ora ISO 

9001:2000) gennaio 2000 (sistema integrato) (RINA) – Reg. EMAS luglio 

2001 – OHSAS 18001 gennaio 2004 (RINA)  

 A.L.S.O. Srl (recupero rifiuti) certificata ISO 14001 maggio 2000 (ICIM) 

 ABB Energy Automation SpA, servizi di automazione, GE certificata ISO 

14001 ottobre 2000 (CSQ)  

 Marina Porto Antico, porto turistico, GE certificata ISO 14001 ottobre 2000 

(RINA) 

 San Biagio Stampa SpA (centro stampa de Il Secolo XIX e Il Corriere della 

Sera), grafica, GE certificata ISO 14001dicembre 2002 (RINA)  

 ARAL, raccolta rifiuti, Arenzano, GE – certificata ISO 14001 febbraio 2003 

(RINA) 
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 Consorzio Depurazione Acque di Savona, certificato ISO 14001 giugno 2003, 

convalida dichiarazione EMAS, reg. CE 761/2001 nel giugno 2003 (RINA) 

 Hypertac Spa, connettori elettrici, GE, certificata ISO 14001 (CSQ) aprile 2003 

 VTR Voltri Terminal Riparazioni (Gruppo Rebora/Spinelli), movimentazione e 

riparazione container, GE, certificata ISO 14001, dicembre 2003 (RINA) 

 Trenitalia SpA, collaborazione in team per la certificazione ISO 14001 di 

alcuni Centri di Manutenzione (RINA, 2002/2003) 

 

ed altre (Saint – Gobain Vetr.I. Vetrerie Italiane, sedi di Dego e Carcare, SV - TUV; Sertubi SpA, 

tubificio in ghisa, TS – DNV ecc.) 

 

 Docente in corsi sui Sistemi di Gestione Ambientale riservati a Dirigenti di Aziende. (Iplom, 

Marconi Communications, Elsag SpA, Autostrada BS-VR-VI-PD SpA, Intermode – ENI SpA 

ecc.) 

 

 Docente in corsi sui Sistemi di Gestione Ambientale e Sicurezza sul Lavoro destinati alla 

sensibilizzazione del personale in varie Aziende. 

 

 Docente al “Master per Esperti in Pianificazione del Territorio e Sviluppo Ambientale”, 

Consorzio per l’Alta Formazione Basilicata, Matera, con interventi su: Lo sviluppo del 

territorio – L’ottimizzazione delle risorse – Lo sviluppo sostenibile. Matera, gennaio 1999 

 

 "Safety Manager" per conto di Elsag SpA nell'ambito di una commessa per la fornitura di 

centrali di controllo ad ADCO (Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations) nel 

territorio di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), con mansioni di preparazione di Piani 

Ambiente/Sicurezza specifici per il progetto, effettuazione di audit documentali e sul 

campo, formazione di supervisori alla sicurezza. Nell'ambito di tale attività, partecipazione 

ad audit sul Sistema qualità, in supporto ad auditor interni Elsag, periodo luglio - dicembre 

1999 

 

 Docente al corso SOGEA "Ecoaudit - Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale", 

Genova, - ottobre 1999 

 

 Docente al corso SOGEA "Master in Sistemi di Gestione Ambientale", Genova, - edizione 

2002 

 

Dal mese di gennaio 2004, svolgo attività di libera professionista. 

 

Per conto di una Società di consulenza di Genova ho assistito la Società Autostrada Brescia, 

Verona, Vicenza, Padova (tratto BS – PD della A4 e intera tratta A31) nel conseguimento della 

certificazione ISO 14001 (certificazione ottenuta nell’ottobre 2004, RINA). Sono tuttora consulente 

della Società Autostrada BS – PD per il mantenimento del Sistema di Gestione Aziendale, 

preminentemente per i Sistemi Ambiente e Sicurezza. 

 

Per conto dell’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento Ingegneria 

Chimica, ho seguito la Società Idroedil di Arma di Taggia (discarica per smaltimento rifiuti solidi 



Pag. 5 / 7 

urbani), nelle attività di certificazione dei Sistemi Qualità ed Ambiente e registrazione EMAS 

(certificazione ottenuta nel febbraio 2005). 

 

Nel 2007/2008 ho seguito la Società Deiva Sviluppo di Deiva Marina (SP) (gestione igiene urbana), 

nelle attività di certificazione del Sistema Ambientale e registrazione EMAS (certificazione ottenuta 

nel dicembre 2007). 

 

Per conto della Società Elsag, tra il 2001 ed il 2005 ho coordinato un progetto LCA (Life Cycle 

Assessment), finalizzato ad una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) su macchina per 

smistamento postale CFSM – primo studio al mondo su impianto di simile complessità, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Genova. Il lavoro è stato presentato durante l’VIII 

Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali, tenutasi a Genova nel luglio 2004. 

 

Ho collaborato inoltre ad uno studio per l’elaborazione di Dichiarazione Ambientale di Prodotto / 

Servizio (EPD), realizzato con l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria 

Chimica, per l’Azienda “Ecosavona Srl” (certificazione aprile 2004). In particolare, nell’ambito di 

questo progetto, ho curato l’aspetto della Valutazione del Ciclo di Vita (LCA). 

 

Nel mese di dicembre 2005 ho presentato una relazione sul Ciclo di Vita degli imballaggi 

nell’ambito della Fiera CosmoChimiFarma di Busto Arsizio (attività svolta per conto dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza). 

 

Tra il maggio 2005 ed il febbraio 2006 ho svolto attività di consulenza (per conto della Società 

Deloitte) per l’implementazione di un Sistema Qualità certificabile ISO 9001 presso la Società 

“Intermode Trasporti Logistica Integrata SpA” (gruppo ENI – trasporto prodotti petroliferi sul 

territorio nazionale ed internazionale). L’Azienda ha conseguito la certificazione ISO 9001:2000 

nel febbraio 2006 (Ente DNV). 

 

Nel mese di maggio 2006 ho tenuto un corso sui vantaggi di un Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro organizzato dall’Unione Industriali di Savona. 

 

Nel mese di giugno 2006 ho svolto un intervento relativo al tema “La gestione dei rifiuti: 

ottemperanze legislative e requisiti da gestire per la Qualità e l’Ambiente” nell’ambito dell’Infoday 

“Qualità, Ambiente e Certificazione” organizzato da Certiquality a Savona. 

 

Nel mese di luglio 2006 sono stata Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

per il cantiere di smantellamento e bonifica di serbatoi interrati presso la Società GENTIUM SpA 

(azienda farmaceutica – CO). Presso la stessa Azienda, per conto della Società Ernst and Young, ho 

svolto una valutazione del rischio generato dalla presenza di atmosfere esplosive (ATEX), ex D.Lgs. 

233/03 ed ho tenuto corsi per il personale relativi al rischio citato. 

 

Nei mesi di giugno e luglio 2007 sono stata Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva per il cantiere di sostituzione di 760 metri di condotta in acciaio con condotta in ghisa 

sferoidale asserviti al Consorzio Depurazione Acque di Savona. Per la stessa Azienda ho svolto nel 

2008 e 2009 numerose altre attività di coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

in cantieri di sostituzione tratte di condotta e realizzazione stazioni di sollevamento. Nel 2010 
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sono stata nominata dall’Azienda Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

per le attività di manutenzione ordinaria delle condotte consortili e della rete fognaria del Comune 

di Savona (incarico annuale). 

 

Dal 2007 ad oggi opero quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio 

per la Depurazione delle Acque di Scarico di Savona, Sono stata RSPP della discarica del Boscaccio 

(SV) e di quella di Bossarino (SV), occupandomi della supervisione su documenti richiesti dalla 

Normativa per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Documento di valutazione dei rischi, 

documenti per la valutazione del rischio chimico e del rischio cancerogeno, Piani di sicurezza) 

nonché di formazione del personale. 

 

Dal mese di gennaio 2008 al mese di giugno 2011 sono stata Responsabile Ambiente della Società 

Elsag Datamat SpA (gruppo Finmeccanica, circa 3800 dipendenti - Automazione Postale ed 

Information Technologies - GE), ora Selex SE SpA, occupandomi del Sistema di Gestione 

Ambientale dell’Azienda, e supportando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

per le tematiche di sicurezza. In quest’ambito ho effettuato di docenze per il personale che opera 

presso Clienti, quali ENI, SAIPEM, Metro C RM, ENEL eccetera, in particolare sulle tematiche 

“gestione rifiuti”, “attività in luoghi confinati”, “atmosfere esplosive”, “rischio idrogeno solforato”. 

Ho rivestito inoltre i ruoli di Carbon Manager aziendale e di Coordinatore del Gruppo di lavoro 

aziendale per l’applicazione del DLgs 151/2005 (RAEE – RoHS) ai prodotti dell’Azienda e per 

l’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP. Per la stessa Azienda ho partecipato alle docenze sui 

corsi interni di Sicurezza per Dirigenti, Project Manager e Preposti. 

 

Ho fatto parte del Gruppo di lavoro di Finmeccanica FGRE per le tematiche ambientali. 

 

Sono inoltre consulente per i Sistemi di Gestione Ambientale e/o la Sicurezza sul Lavoro presso 

Saint Gobain Vetr.I. SpA (vetrerie – SV, MN, VI, PT e VR), ENEL GEM (Centrali di Genova, La Spezia e 

La Casella - PC), Consorzio Depurazione Acque Savona (depurazione reflui civili ed industriali, 

trattamento rifiuti liquidi - SV), Aral Spa (servizi igiene urbana nel Comune di Arenzano – GE), 

Finale Ambiente SpA (servizi igiene urbana nel Comune di Finale Ligure – SV), , Six Italia SpA 

(allestimento isolanti navali e ferroviari – GE), I.P.R.A.M.S. SpA e PRISMA SpA (servizi igiene 

industriale – GE), ed altre Aziende per il mantenimento dei Sistemi di Gestione Aziendale esistenti. 

 

Nell’ambito delle attività svolte, effettuo regolarmente sia audit interni che audit di seconda parte 

su Fornitori delle Aziende per le quali lavoro. 

 

Nel corso del 2011 ho svolto attività di docenza per la Saint-Gobain Vetri SpA e per ENEL GEM 

(tematica rifiuti) nonché un corso di 80 ore sulla salute e sicurezza sul lavoro, finanziato dalla 

Provincia di Savona, a favore della Ditta Finale Ambiente SpA. 

 

Altre attività 2012:  

 Studio di Impatto Ambientale per lo stabilimenti Verallia Saint-Gobain SpA di Gazzo 

Veronese (nuovo forno fusorio vetro cavo);  

 pratica rinnovo AIA per lo stabilimento Verallia Saint-Gobain SpA di Pescia;  

 effettuazione audit interni su gestione sicurezza per stabilimenti Verallia Saint-Gobain SpA; 

 docenza corsi per Addetti gestione rifiuti stabilimenti Verallia Saint-Gobain SpA; 
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 assistenza per la preparazione della Dichiarazione Ambientale Centrali Enel di Genova e La 

Spezia e del Consorzio Depurazione Acque del Savonese SpA;  

 docenza Corso su Sistemi di Gestione Ambientale e D.Lgs. 231/2001 per Tuttoambiente 

srl; 

 consulenza su tematiche ambientali, in collaborazione con Studio Maglia Piacenza a favore 

Centrale Enel “La Casella” di Piacenza; 

 docenza in Corsi Sicurezza per varie Aziende del settore rifiuti e depurazione acque delle 

Province di Genova e Savona, 

 docenza su tematiche ambientali per Dirigenti Società Autostrada Brescia – Verona – 

Vicenza – Padova SpA; 

 docenza al Master Consulente e Responsabile Ambientale per IPSOA di Bologna; 

 docenza su tematiche ambientali e sicurezza sul lavoro per Dirigenti Consorzio 

Depurazione Acque del Savonese SpA. 

 

Altre attività 2013:  

 Docenze Master IPSOA per Responsabile Ambiente e Consulente Ambientale a Firenze, 

Verona, Napoli e Firenze; 

 Docenza Scuole di Alta Formazione “Manager e Responsabili ambientali” di Tuttoambiente 

a Roma; 

 Assistenza vetrerie Verallia Saint-Gobain di Dego e Carcare (SV) per rinnovo AIA; 

 Consulenza per implementazione SGSSL vetreria Verallia Saint-Gobain di Lonigo (VI); 

 Coordinatore Sicurezza per attività disassemblaggio camere anecoiche Selex SE di Genova; 

 Coordinatore Sicurezza per attività manutenzione straordinaria coclee Consorzio 

Depurazione Acque Savona; 

 Consulenza per implementazione SGQ Società “Tuttoambiente”, Piacenza. 

 

 

Curriculum Vitae aggiornato al mese di settembre 2013. 


