INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

TAMIOZZO BARBARA
VIA MONTE ROSSO 6, 36040 BRENDOLA-VI-

Italiana
05 Agosto 1974

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

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

Dal 2001 ad oggi
Studio Qualità e Ambiente sas
Società di consulenza
Libero professionista
Consulenza ad aziende relativamente a:
• Sistemi di Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001, e agli standard BRC IFS.
• Sistemi di gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001
• Sistemi di gestione Autocontrollo Igienico (HACCP)
• LCA (Analisi del ciclo di vita)-ISO 14064.1-EPD
• Disciplinari di prodotto volontario e di rintracciabilità
• Sistemi di gestione per la Sicurezza delle informazioni
Tale attività è stata svolta presso organizzazioni pubbliche o private nei settori :settore agricolo
zootecnico agroalimentare, industrie agroalimentari, settore ristorazione, enti pubblici, vetrerie,
consorzi di tutela, aziende di vendita e progettazione software, servizi , industrie tessili.
Dal 2003 ad oggi
CRE.S.CO SNC
Sede legale : Via De Gasperi 34, 36040 Brendola VI
Società di consulenza
Amministrazione unico e socio
Attività di docenza in particolare:
per l’ERAPRA del Veneto relativamente all’Analisi del Ciclo di Vita secondo le norma
ISO 14041-1-2-3 e ai sistemi di gestione ambientale;
• presso aziende del settore agroalimentare relativamente agli standard BRS IFS e ISO
9001, ISO 14001
• per Profexa srl di Bologna:
o docenza presso aziende per gli standard BRC IFS HACCP ISO 9001 ISO
14001
o docenza presso tutti i punti Ristò relativamente alle norme igienico sanitarie
alimentari.
Consulenza ad aziende relativamente a:
• Sistemi di Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.
• Sistemi di gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001
• LCA (Analisi del ciclo di vita)-ISO 14064.1- EPD
• Disciplinari di prodotto volontario di rintracciabilità
Tale attività è stata svolta presso organizzazioni pubbliche o private nei settori :settore agricolo
zootecnico agroalimentare, industrie agroalimentari, servizi di ristorazione, enti pubblici, consorzi
di tutela, vetrerie, aziende di vendita e progettazione software, cementifici, aziende di servizi,
gestione rifiuti, azienda di manutenzioni, azienda tessile, azienda manifatturiere
•
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Dal 2006 ad oggi
Ente di certificazione CSQA Certificazioni Srl
Sede legale e operativa : San Gaetano n.74 Thiene VI
Ente di Certificazione
Libero professionista
Valutatore di sistemi di gestione Ambientale (ISO 14001-Emas) e Valutatore per la convalida
della Comunicazione per le emissioni di gas effetto serra, valutatore ISO 14064-1, EPD,
Valutatore schema Biofuel (DM 23/01/2012)
Partecipazione, come AVI o RGV , a gruppi di verifica per i sistemi di gestione Ambientale (ISO
14001-Emas) o per la convalida della Comunicazione delle Emissioni di gas ad effetto serra.
Tale attività viene svolta su incarico dell’Ente di Certificazione presso organizzazioni pubbliche o
private nei settori : agricolo zootecnico agroalimentare, industrie agroalimentari, enti pubblici,
cartiere, imprese edili.
Dal 2006 ad oggi
Ente di certificazione CSQA Certificazioni Srl
Sede legale e operativa : San Gaetano n.74 Thiene VI
Ente di Certificazione
Libero professionista
Valutatore sistemi di gestione Qualità (ISO 9001)
Partecipazione, come AVI o RGV , a gruppi di verifica per i sistemi di gestione per la Qualità
(UNI EN ISO 9001).
Tale attività viene svolta su incarico dell’Ente di Certificazione presso organizzazioni pubbliche o
private nei settori : agricolo zootecnico agroalimentare, industrie agroalimentari, settore
informatico e di servizi
Dal 2006 ad oggi
Profexa e aziende in generale
Formazione
Libero professionista
Docente
Docente per i corsi di formazioni sui sistemi di gestione ambientale(ISO 14001 e EMAS) e
qualità sul settore agroalimentare sia pubbliche amministrazioni.
Nel 2002 -2005
ECO-management srl
Società di consulenza settore ambientale
Dipendente part time
Responsabile Sistema di gestione ambientale presso un’azienda cliente “Elite Ambiente” settore
rifiuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Descrizione

• Data
• Descrizione

• Data
• Descrizione
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1993
Maturità scientifica,
Liceo scientifico P.Lioy di Vicenza,
Votazione 58/60
Marzo 2001
Laurea in Ingegneria Gestionale,
Università degli studi di Padova , sede Vicenza,
Votazione 110/110
Prima sessione 2001
Superamento esame di stato

CORSI
•Data
•Ente
• Descrizione

•Data
•Ente
• Descrizione

•Data
•Ente
• Descrizione

• Date
•Ente
• Descrizione
• Date
•Ente
• Descrizione

• Date
•Ente
• Descrizione
• Date
•Ente
• Descrizione
• Date
•Ente
• Descrizione
• Date
•Ente
• Descrizione

• Date
•Ente
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Novembre 2012
CISQ Certificazione Italiana dei Sistemi Qualità Aziendali
Corso” VALUTATORI DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA’
SOCIALE SECONDO LO SCHEMA IQNet SR10 ”
.
Ottobre 2012
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)
Corso” VALUTATORI DI SISTEMI DI GESTIONE DEI GAS SERRA”
Il corso si è concluso con un superamento di una prova di esame predisposta per la
valutazione ed esecuzione delle verifiche ispettive in materia.
Febbraio 2009
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)
Corso “Valutatori dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro (BS OHSAS 18001:2007)
Il corso si è concluso con un superamento di una prova di esame predisposta per la
valutazione ed esecuzione delle verifiche ispettive in materia
Maggio 2008
Ente di certificazione Certiquality
Corso di 2 giornate “ La legislazione ambientale della Regione Veneto”
Marzo 2006
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)
Corso di formazione per valutatori della Comunicazione delle Emissioni di Gas Effetto
serra secondo la Direttiva 2003/87/CE.
Il corso ha avuto la durata di 16 ore .Il corso si è concluso con un superamento di una
prova di esame predisposta per la valutazione ed esecuzione delle verifiche ispettive in
materia.
Febbraio 2006
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)
Corso di 2 giorni : “La norma ISO 27001:2005 e le problematiche di valutazione del
rischio nella gestione delle informazioni”
Dicembre 2006 –Gennaio 2006
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)
5 Giornate di approfondimento sui Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle
informazioni secondo lo standard ISO/IEC 27001/2005
Novembre 2005
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)
Corso di formazione di 2 giorni sullo standard ISO/IEC 27001/2005 presso CSQA
Certificazioni Srl.
Gennaio-Febbraio 2005
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)
Corso formazione e accreditamento, riconosciuto AICQ SICEV per valutatori Sistemi
di Gestione Qualità.
Il corso ha avuto la durata di 40 ore e come argomenti principali le norme ISO 9000 e
le tecniche di auditing di sistemi di gestione qualità. Il corso si è concluso con un
superamento di una prova di esame predisposta per la valutazione ed esecuzione delle
verifiche ispettive in materia.
Dicembre 2004
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)

• Descrizione

• Date
•Ente
• Descrizione
• Date
•Ente
• Descrizione

• Date
•Ente
• Descrizione
• Date
•Ente
• Descrizione

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Corso di formazione per valutatori interni standard BRC IFS .
Il corso ha avuto la durata di 3 giorni e come argomenti principali le norme BRC IFS
e le tecniche di auditing. Il corso si è concluso con un superamento di una prova di
esame predisposta per la valutazione ed esecuzione delle verifiche ispettive interne in
materia.
Settembre-Dicembre2002
Centro servizi per il volontariato e la Provincia di Vicenza
Corso di formazione “Organizzazione che apprende” relativamente alla gestione di
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
Novembre 2002:
Ente di certificazione CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI)
Corso formazione e accreditamento, riconosciuto AICQ SICEV per valutatori Sistemi
di Gestione Ambientale.
Il corso ha avuto la durata di 40 ore e come argomenti principali le norme ISO 14000
e le tecniche di auditing di sistemi di gestione ambientale. Il corso si è concluso con un
superamento di una prova di esame predisposta per la valutazione ed esecuzione delle
verifiche ispettive in materia.
Gennaio 2002:
Società “Life Cycle Engineering di Torino”
Corso di 16 ore “ Applicazione dell’ LCA” (Life Cycle Assesment)
Maggio- Novembre 2001 :
Centro Produttività Veneto –VI
Corso di formazione “Manager esperto di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente,
Sicurezza”.
Il corso ha avuto una durata di 900 (600 ore di formazione in aula e 300 di stage
aziendale). Il corso si è concluso con un superamento di una prova di esame
predisposta per la valutazione dell’efficacia dell’apprendimento.
ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
BUONE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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BUONA CONOSCENZA DEI DIVERSI APPLICATIVI DEL PACCHETTO OFFICE E SIMILARI.
BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E MACINTOSH E DEI BROWSER MAGGIORMENTE
UTILIZZATI E DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO E RICERCA NELLA RETE INTERNET.
A B

ULTERIORI INFORMAZIONI

•

Eletta nel 1998 consigliere comunale di maggioranza nel Comune di Brendola
VI e presidente della Commissione territorio fino all’Aprile del 2000;

•

Aprile 2000- Dicembre 2002 Assessore all’Ecologia, Cultura e Salvaguardia
del patrimonio storico, artistico e ambientale del Comune di Brendola VI;

•

Da Aprile 2008 Assessore all’Ambiente e Protezione civile, cultura e pubblica
istruzione presso il Comune di Brendola VI
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