
BARBARA CAZZANI  

Residente: Via Luciano Manara n.63, 27051 Cava Manara (PV)
Telefono: cell.: 342 80 64 720
e-mail: barbara.cazzani@iol.it   barbara.cazzani@pec-legal.it
Data di nascita: 1 Novembre 1972
Luogo di nascita: Pavia
Nazionalità: Italiana
Lingue conosciute: Inglese parlato e scritto
Formazione: Corsi di specializzazione in ambito sicurezza, rifiuti, Sistri, ADR, ICAO.

Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio Università di Pavia. 
Diploma di Perito Chimico Industriale.

Esperienze di lavoro

Dal 2014 Libero professionista in ambito ambientale -
Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti pericolosi e il loro smaltimento 
(radioattivi e non), Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada di materie 
pericolose (ADR).

Dal 2007 al 2014 Responsabile operativo area Ambiente società Campoverde con mansioni di 
coordinamento e pianificazione delle attività di ritiro e gestione rifiuti radioattivi in 
deposito, smontaggio sorgenti e bonifica di siti contaminati. Organizzazione e gestione 
trasporti merci pericolose e rifiuti (ADR).
Pianificazione smaltimenti, invio all’estero e rientro di materiali radioattivi.
Gestione commesse, approvvigionamento materiali e coordinamento personale.
Gestione rapporti con ministeri e organi di controllo per il mantenimento delle 
autorizzazioni, il loro rinnovo e nuove procedure autorizzative.
Direttore Tecnico ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Dal 2002 al 2007 Addetto ufficio tecnico area Ambiente società Campoverde con mansioni di supporto 
alle attività operative, di analisi e controllo. Pianificazione e gestione trasporti in ADR.

Dal 1998 al 2002 Coordinatore organizzazione corsi di formazione per le imprese presso l’area 
Formazione della società Campoverde.

1997 Esperienza di Shop Manager, raccolta ed organizzazione di risorse per avviare l’attività
di franchisor presso un laboratorio di pasta fresca a Johannesburg (SA).

Conoscenze informatiche

- Discreta conoscenza di AutoCAD.
- Impiego di applicativi su MS Windows e Apple Macintosh.
- Buona conoscenza di Pacchetto Office e di programmi di gestione magazzino.

Attività didattica

1997  –  2002  Insegnante  di  Diritto  Urbanistico  durante  un  corso  promosso  dalla  Regione  Lombardia  
“CAD, Catasto, Urbanistica”, presso l’Istituto Professionale Santa Chiara di Voghera.

1997 – 1998 Tutor all’esercitazione pratica del corso di Tecnica Urbanistica presso l’Università di Pavia

Pubblicazioni

Collaborazione alla realizzazione e stesura della pubblicazione “I territori della provincia di Pavia: L’Oltrepò”.
Università degli studi di Pavia, 1999.
Collaborazione  alla  realizzazione  e  stesura  della  pubblicazione  “I  territori  della  provincia  di  Pavia:  La
Lomellina”. Università degli studi di Pavia, 1998.

Cava Manara, 20 gennaio 2016

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente ed in particolare all'art.15 del d.lgs. n.33 del 14 marzo 2013
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