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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CAZZANI BARBARA 

Indirizzo  63, VIA LUCIANO MANARA, 27051 CAVA MANARA (PV) 

Telefono  3428064720 

E-mail  Barbara.cazzani@iol.it    barbara.cazzani@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01 NOVEMBRE 1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da 2014 – a oggi)   CONSULENTE AMBIENTALE E CONSULENTE ADR 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Barbara Cazzani in qualità di Libero professionista – Via Manara 63 Cava Manara 

(PV) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in ambito ambientale e trasporti 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti pericolosi e il loro smaltimento, 

Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada di materie pericolose (ADR). 
 

 

• Date (da 2014 – a oggi)  Socio fondatore società BKS srls 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BKS srls – Corso Vittorio Emanuele II, 26900 Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Smaltimento rifiuti radioattivi, bonifiche aree contaminate, vendita sorgenti radioattive 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente ADR, RSPP e supporto alla gestione e organizzazione trasporti, 

importazione sorgenti 

 
• Date (da 2007 – 2014)  Responsabile operativo area Ambiente in società di servizi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Campoverde srl via Quintiliano, 30. Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi operativa nello smaltimento di materiali radioattivi e pericolosi 

• Tipo di impiego  Quandro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 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. 

 
• Date (da 2007 – 2014)  Addetto ufficio Tecnico Ambiente in società di servizi 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Campoverde srl via Quintiliano, 30. Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi operativa nello smaltimento di materiali radioattivi e pericolosi 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 mansioni di supporto alle attività operative, di analisi e controllo. Pianificazione e 

gestione trasporti in ADR. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (1994 – 1999)  Universita degli studi di Pavia 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio Università di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Idraulica, progettazione impianti smaltimento, smaltimento rifiuti 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 100/110 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo e confrontarsi con realtà differenti, maturata in 

molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse 

acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate e le esperienze di 

vita in Centri di accoglienza per bambini abbandonati in Italia ed all'estero. 

 

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 organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate (quali 

coordinamento di persone e pianificazione della logistica) nelle quali mi è sempre stato 

richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 

obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla 

gestione e pianificazione di interventi nelle diverse esperienze lavorative in cui la 

puntualità e il rispetto delle normative sono requisiti fondamentali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 - Discreta conoscenza di AutoCAD. 

- Impiego di applicativi su MS Windows e Apple Macintosh. 

- Buona conoscenza di Pacchetto Office e di programmi di gestione magazzino. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B e CFP Classi varie e classe 7 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mamma di 3 bambini e viaggiatrice per diletto. 

 

Data 20 febbraio 2017        Firma 

 


