Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Silvia Quatrini

Silvia Quatrini

quatrini@alterecosas.it
www.alterecosas.it
Nata a Pavia il 30/01/1970 – Nazionalità: Italiana

TITOLI

Laureata in ingegneria civile nel 1995.
Tecnico Competente in Acustica ambientale n. 10609/2004 Regione
Lombardia
Qualificata RSPP D. Lgs. n. 81/2008 art. 32
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Marzo 2001 a oggi

ALTER ECO SAS DI QUATRINI SILVIA & C.
AMBIENTE:
- Pratiche autorizzative ai sensi della normativa vigente per scarichi
idrici, emissioni in atmosfera, autorizzazioni impianti di trattamento
rifiuti;
- Verifiche di conformità di impianti e locali e pratiche di inizio attività
(SCIA e collegati);
- Gestione dei rapporti con gli Enti competenti;
- Acustica ambientale (valutazioni di impatto acustico, misure di
controllo conformità, bonifiche acustiche, richieste di autorizzazioni
in deroga ex art.6 L.447/95, requisiti acustici passivi);
- Campionamenti di inquinanti liquidi, solidi e aeriformi in diverse
matrici (acque, aria, terreni).
SICUREZZA:
- Valutazione del rischio negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Valutazione di rischi specifici (rischi fisici, chimici, biologici,
cancerogeni, microclimatici, movimentazione manuale carichi e
movimenti ripetuti degli arti superiori);
- Direttiva Macchine;
- Monitoraggi e misure di inquinamento chimico, microbiologico nei
luoghi di lavoro con esperienza pluriennale per particolari inquinanti
(formaldeide, antiblastici, fibre, amianto);
- Misure di rumore e vibrazioni meccaniche;
- Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.;
- Abilitazione all’assunzione di incarico di RSPP esterno;
- Supporto nella stesura del piano di gestione della sicurezza e salute
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nei luoghi di lavoro come da linee guida INAIL (MOG).
PRINCIPALI COLLABORAZIONI:
- Centro Diagnostico Italiano (Milano);
- LabAnalysis Srl (Casanova Lonati, Pavia);
- IRSI srl (Milano);
- CNA Pavia;
- Gestione Ambiente e Sicurezza SaS (Gerenzano, Varese): attività
di formazione in tema di sicurezza;
- SILPA srl (Cinisello Balsamo, Milano);
- ASST Valle Olona (ex Azienda Ospedaliera “ospedale di circolo” di
Busto Arsizio);
- OLBA srl (Sannazzaro de’ Burgundi, Pavia);
- Cavicel SpA (Pioltello, Milano);
- Ediltecno Restauri srl;
- Ardagh Group Italy srl;
- Bolliger SpA;
- Docchem srl;
- ICSS SpA;
- LSI LASTEM SpA;
- Mulino di Vigevano SpA;
- Muller & Koster SpA;
- REA Dalmine SpA;
- Ruredil SpA;
- SAPICI SpA;
- Sinteco Logistics SpA;
- SUEZ SpA;
- Università degli Studi di Pavia;
- Università degli studi dell’Insubria.

Da Aprile 1999 a Marzo
2001

DANECO GESTIONE IMPIANTI SPA
Gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani.
Adempimenti ambientali; controllo di processo; verifica anche strumentale
dei corretti standard ambientali (aria, acqua, suolo).

GRUPPO ITALCOGIM SPA
Da Gennaio 1999 ad Aprile Costruzione e gestione delle reti di distribuzione del gas metano.
1999
Gestione dei cantieri per la posa in opera degli impianti. Stesura delle
pratiche per i permessi necessari ai vari Enti locali, approvvigionamento
dei materiali di cantiere, compilazione dei SAL, cura delle pratiche
accessorie.
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1998

1997 - 1998

1994 - 1997

1994 - 1997

Silvia Quatrini

SECIT SPA
Gestione impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani.
Addetta ai controlli di processo e alla verifica degli adempimenti ambientali
dell’impianto di compostaggio di via Rubattino, Milano.
OFFICINE ORPC SRL
Produzione e commercio di prodotti chimici industriali.
Cura della linea di prodotti per il trattamento delle acque (qualità, schede di
sicurezza, etichettatura, ADR, schede tecniche di utilizzo del prodotto).
BIOMEDICAL SRL
Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro.
Stesura della valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 in varie realtà
produttive, tra cui imprese edili e di movimento terra. Verifica della
conformità di impianti e attrezzature e delle autorizzazioni necessarie allo
svolgimento dell’attività (Nulla Osta all’esercizio).
ECODECO SPA
Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro.
Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 in varie aziende artigiane di piccole
/ medie dimensioni. Verifica della conformità di impianti e attrezzature e
delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività (Nulla Osta
all’esercizio).
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995

Commissione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia
Abilitazione all’esercizio della professione (n. iscrizione 3189)

1989-1995

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Laurea in ingegneria Civile Sezione Idraulica Indirizzo Sanitario

1984-1989

LICEO GINNASIO UGO FOSCOLO PAVIA
Maturità Classica
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiana
COMPRENSIONE
Ascolto
B2

Lettura
B2

PARLATO
Interazione Produzione orale
A2
A2

PRODUZIONE
SCRITTA
B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
comunicative

▪ Capacità di ascolto delle esigenze del cliente e di osservazione della
realtà lavorativa;
▪ Disponibilità al dialogo costruttivo;
▪ Capacità di adattare il proprio linguaggio a quello dell’interlocutore
acquisita mediante esperienza in realtà produttive di vario genere.

Competenze
organizzative e gestionali

▪ Flessibilità e ricerca di soluzioni mirate alle dimensioni e al tipo di
problema;
▪ Esperienza nel dialogo con gli Enti Competenti per la comprensione e
gestione delle problematiche tecniche, normative, burocratiche da
affrontare.

Competenze
professionali

▪ Esperienza decennale di lavoro sul campo;
▪ Attenzione al rigore scientifico e applicazione delle corrette procedure di
lavoro;
▪ Conoscenza dettagliata delle procedure burocratiche per le autorizzazioni
delle attività produttive e commerciali;
▪ Capacità di rigore e sintesi nella stesura di documenti e relazioni tecniche,
con elaborazione di conclusioni scritte in forma chiara e facilmente
applicabile nella realtà.

Competenze
informatiche

▪ Padronanza e autonomia nell’uso di tutti gli strumenti informatici “da
desktop” (videoscrittura, fogli di calcolo, disegno CAD, aggiornamento sito
internet, gestione dei dati …);
▪ Esperienza nell’uso di applicativi specifici per la valutazione dei rischi di
esposizione al rumore e alle vibrazioni nei luoghi di lavoro e per l’acustica
ambientale;
▪ Esperienza nell’uso delle piattaforme telematiche di dialogo con gli Enti
Competenti (www.impresainungiorno.it e simili, www.gestoscarichi.it e
simili, altri).

Altri interessi

▪ Trekking.

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Pubblicate e sempre aggiornate sul sito: www.alterecosas.it
sezione “Download”.
Aggiornamento continuo (CFP Ordine degli ingegneri, RSPP, TCA).
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