FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Stato civile

ASCANI ANDREA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/G – 60131 ANCONA – I (SEDE OPERATIVA)
071 290201
0712867654
ascani@ecocae.it
Coniugato

Nazionalità

ITALIANA

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Data di nascita

23.05.1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1987 ad oggi libero professionista, consulente in materia di ecologia, gestione ambientale e
innovazione dei processi produttivi, sicurezza ed igiene del lavoro.
Studio tecnico professionale operante nei settori della consulenza ambientale, sicurezza ed
innovazione dei processi.
-

• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
come tecnico svolge dal 1987 prestazioni direttamente ad enti ed aziende committenti.
Iscritto nell’allegato 2 della delibera della Giunta Regione Marche n. 168 ME/AMB del
02.02.1998 come Tecnico competente in materia di acustica ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 7 della
Legge 26.10.1995 n. 447;
Docenza in corsi ufficiali FSE (confartigianato CGIA, Confcooperative Marche, Banca delle
Marche) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione aspetti ambientali;
Consulenza su progetti di sviluppo di Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN
ISO 14001 presso le aziende:
•
SO.MI.PRESS S.r.l. (metallurgia alluminio)
•
SACART S.p.A. e FISI S.r.l. (produzione di shoppers in carta)
•
SO.MA.CI.S. S.p.a. (produzione di circuiti stampati)
•
DOMO S.r.l. (produzione di pentole in alluminio)
•
ITALIANA CORRUGATI S.r.l. (produzione di tubi corrugati in polietilene);
•
AUTOMOTIVE PRODUCTS (Frizioni per auto)
•
METALLI PLASTIFICATI (Produzione metalli verniciati)
•
COMUNE DI FRANCAVILLA
•
CONSORZIO PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Consulenza in merito alla gestione di rischio amianto in edifici civili ed industriali;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso le Aziende
•
SO.MI.PRESS S.r.l. (metallurgia alluminio)
•
ITS S.r.l. (Prodotti in argento)
•
Compagnucci S.p.A. (Lavorazioni Metalmeccaniche)
•
ACCA S.r.l. (Prodotti in argento)
•
Alta Definizione S.p.A. (Stampa pellicole per prodotti alimentari)
Responsabile del gruppo di lavoro per l’implementazione di pratiche di autorizzazione integrata
ambientale (I.P.P.C.) presso le aziende:
•
SILGA S.p.A. (trattamento superficiale di metalli)
•
SO.MA.CI.S. S.p.A. (trattamento superficiale di metalli);
•
AUTOMOTIVE PRODUCTS (Frizioni per auto)
•
Sei stabilimenti dei gruppi Merloni (Produzione elettrodomestici)
•
ZINCATURIFICIO CESENATE (Zincatura a caldo)
•
CISEL S.p.A. (Circuiti Stampati)
Responsabile del gruppo di lavoro per lo sviluppo di progetti di VIA presso le aziende:
•
COMPAGNUCCI S.p.A. (Plastificazione filo metallico)
•
METALLI PLASTIFICATI S.r.l. (Galvanica)
•
SILGA S.p.A. (Galvanica e Circuiti stampati)
•
TEAM S.r.l (Trattamento rifiuti)
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• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

dal 1989 ad oggi socio della società Centro Assistenza Ecologica S.r.l.
dal 1991 ad oggi legale rappresentante della società Centro Assistenza Ecologica S.r.l.
Società operante nel campo dei Servizi di consulenza ad enti ed imprese nei settori della
consulenza ambientale, igiene e sicurezza e innovazione dei processi produttivi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista
Responsabile dei servizi di consulenza ambientale e sicurezza sul lavoro
Responsabile dello sviluppo dei nuovi settori di intervento aziendale
dal 1999 ad oggi responsabile del settore consulenza ed attività per la bonifica di siti
contaminati ai sensi del D.M. 471/99.
Responsabile dei cantieri per lo svolgimento di attività di caratterizzazione e bonifica presso i
seguenti committenti del Centro Assistenza Ecologica:
• Aerdorica S.p.A. Aeroporto di Falconara M.ma (AN)
• API Raffineria di Falconara M.ma (AN)
• LUBO S.r.l. Camerano (AN)
• SMA S.p.A. Fabriano (AN) ex stabilimento IMEF
• Azienda Agricola Dolcini Ada Filottrano (AN)
• Trenitalia S.p.A. Stazione ed officine di Fabriano (AN)
• Trenitalia S.p.A. Stazione ed officine di Ancona
• Polo Holding S.p.A. Cantiere di Ancona ex stabilimento AGIP
• Gorizia S.r.l. Cantiere di Ancona ex concessionaria Fiat
• ISEA S.p.A. Cantiere di M. di Montemarciano (AN) ex stabilimento DIBAQ

• Date (da – a)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

febbraio – marzo 2003: Corso di formazione per Responsabile Rischio Amianto (RRA);
ASL n. 2 di URBANIA (PS) – Dipartimento di Prevenzione - Centro di Formazione permanente
per la Prevenzione
Normativa vigente e Responsabilità , Tecniche di valutazione

•Date (da – a)

Settembre – dicembre 2000: Corso di formazione per abilitazione all’esercizio di attività di
rimozione e bonifica degli edifici e dei siti contenenti amianto e smaltimento dei materiali
contenenti amianto (livello gestionale);
ASL n. 2 di URBANIA (PS) – Dipartimento di Prevenzione - Centro di Formazione permanente
per la Prevenzione
Normativa vigente e Responsabilità , Tecniche di analisi di campioni contenenti amianto, Aspetti
sanitari, Tecniche di valutazione del rischio
Abilitazione professionale all’esercizio di rimozione, bonifica e smaltimento di m.c.a.
Abilitazione professionale

•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

Responsabile Rischio Amianto
-

•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo – luglio 1998: Corso di formazione du “Controllo Qualità ”;
OIKON Formazione

•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

Marzo 1995: Corso di formazione per Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale
FITA Roma

•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio – luglio 1997: Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza nei cantieri
Collegio dei Periti Industriali delle Provincie di AN-MC-PS
Ancona
Normativa vigente e Responsabilità legate alla direttiva cantieri; valutazione dei rischi in cantiere

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
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Sviluppo di sistemi qualità ; implementazione di un sistema di qualità aziendale
-

Norme della serie UNI EN ISO 14000; implementazione di un sistema di gestione ambientale
Valutatore di SGA
-

Coordinatore per la sicurezza di cantiere
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
•Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
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Giugno – luglio 1995: Master di perfezionamento in valutazione di impatto ambientale, ECOAudit
ed ECOlabel;
Università degli Studi di Ancona
Facoltà di Agraria
Normativa vigente, Tecniche di analisi e di valutazione dei rischi
-

Marzo – luglio 1995: Master in sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro
Università degli Studi di Roma
Facoltà di Medicina
Normativa vigente, Tecniche di analisi e di valutazione dei rischi
-

1981 – 1986 : Diploma di Perito Industriale Specializzazione chimica;
ITIS Volterra di Ancona
Perito Industriale in Chimica Industriale
50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMO
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E DI GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO

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

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE 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

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E DI SPECIFICI SOFTWARE DI
MAPPATURA TERRITORIALE E MODELLI PREVISIONALI DI DIFFUSIONE
UTILIZZO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI (CONTROLLO)

-

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ

E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente B
Qualificato ad assumere l’incarico di RSPP nei macrosettori ATECO N. 4), 5), 6), 7), 8) e 9).

-

Firmato da:
ANDREA ASCANI
Codice fiscale: SCNNDR67E23A271T
Valido da: 30-09-2011 10.55.26 a: 30-09-2014 10.55.26
Certificato emesso da: I.T. Telecom FirmaSicura CA, I.T. Telecom S.R.L., IT
Motivo: Approvo il documento

