FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CERCHIARO RICCARDO

Indirizzo

VIA MOMO N. 43/Z – 28047 OLEGGIO (NO) – ITALIA

Telefono

3403814175

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

-cerchiaro@studioricercheambientali.com - info@rcsicurezzaeambiente.it rcsicurezzaeambiente@pec.it
Italiana
23/11/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2011 – Attuale
RC SICUREZZA E AMBIENTE di Cerchiaro Riccardo – Via G. D’Annunzio n. 4 – 20029 Turbigo
(MI)
Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di inquinamento ambientale
Titolare (Libero professionista)
Attività commerciali / amministrative / tecniche / gestionali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da anno 2005 – A anno 2011
GREEN WORKS S.r.l. – P.zza San Carlo n. 6 – 20020 Arconate (MI)
Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di inquinamento ambientale
Dipendente
Attività tecniche

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da anno 2003 – A anno 2004
ARCADIA S.r.l. – Via Gelada n. 12 – 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Analisi chimiche/microbiologiche/alimentari, consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e di inquinamento ambientale
Stagista
Attività di analista di laboratorio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da anno 1998 – A anno 1999
LAB A S.r.l. – Via per Cuggiono n. 6 – 20010 Buscate (MI)
Analisi chimiche/microbiologiche, consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di
inquinamento ambientale
Stagista
Attività di analista di laboratorio

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)

Da anno 2000 – A anno 2004
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Facoltà di Farmacia – Novara (NO)
Chimica / Fisica / Microbiologia / Matematica / Tossicologia ambientale
Dottore
104/110

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)

Da anno 1995 – A anno 2000
I.T.C. “G. Torno” – Castano Primo (MI)
Chimica / Fisica / Microbiologia / Matematica / Biologia
Diplomato
72/100

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

PRIMA LINGUA: ITALIANO

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

Livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ALTRE LINGUE: INGLESE

Livello: buono
Livello: buono

Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori (acquisita durante le esperienze
lavorative)

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
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.
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Buona capacità organizzativa (acquisita durante le esperienze lavorative)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows: buona dimestichezza
Word, Excel, AutoCad: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza

Discreta capacità di utilizzo di strumenti fotografici

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Riconoscimento della figura professionale di “tecnico competente” nel campo dell’acustica
ambientale (art.2, commi 6 e 7, Legge 447/95) con Decreto della Regione Lombardia n.
12714/2010
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

--

ALLEGATI

--

Oleggio (NO), 25/10/2019
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Firma

