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INFORMAZIONI PERSONALI Veronica Liberti 
 

 

 

Skype:  

Sesso Femmina | Data di nascita  | Nazionalità Italiana  
 

 LIBERTI VERONICA 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

 • Date (da – a)  DA GIUGNO 2012 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NIER Ingegneria S.p.A. 

 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore ambiente, sicurezza sul lavoro, qualità, grandi rischi 
• Tipo di impiego  Consulente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista della Sicurezza: 
Attività di CSP e CSE (Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori)  ai sensi 
del Titolo IV del D. Lgs 81/08 
Attività di Resposabile dei lavori  
Attività di Rappresentante del Datore di Lavoro ai sensi del  DPR 177/2011 
Attività di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) settori multiateco  
Analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e relative misure di 
prevenzione e di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
Attività di AUDITOR 18001 e 14001 
Docente  per  corsi  di  formazione  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  ai  sensi  del  D.Lgs  81/2008  e 
dell’accordo  Stato  Regioni  del  21/12/2011  in  qualità  di  docente  (secondo  i  requisiti  del  DM 
06/03/2013-Allegato) 
Docente  per  corsi  di  formazione  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  ai  sensi  del  D.Lgs  81/2008  e 
dell’accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per utilizzo di piattaforme aeree. 
Docente per corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del 
DPR 177/2011 per lavoratori impegnati in attività in ambienti confinati o a sospetto inquinamento 
Docente  per  corsi  di  formazione salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 per 
utilizzo di DPI di III categoria quali imbragature di sicurezza UNI EN 361 e UNI EN 358 
Docente per corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e DM 
04/03/2013 relativi all’apposizione di segnaletica per attività stradali 
Rilievi  acustici  per  la  verifica  di  emissioni  sonore  su  impianti  ed  altre  sorgenti:  redazione  di 
relazioni tecniche. 
Rilievi  strumentali  per  la  verifica  di  vibrazioni  emesse  da  diverse  attrezzature:  redazione  di 
relazioni tecniche 
Rilievi strumentali per la verifica di presenza di Campi Elettromagnetici 
 
 

 • Date (da – a)  DA MAGGIO  2014 AD AGOSTO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consulenza presso ALSTOM Ferroviara SpA, sede di Bologna 

 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo industriale francese che opera nel settore ferroviario nella realizzazione di: materiale 
rotabile, infrastrutture e segnalamento. 

• Tipo di impiego  Consulente libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Field Operation & Service Quality Engineer: 

Ingegnere di processo per il controllo della qualità in fase di installazione e testing commissionig. 
Audit QEHS (9001-14001-18001) in cantiere. 
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• Date (da – a)  DA MAGGIO 2008 AD MAGGIO 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Imtech s.a.s., Imtech s.r.l.  

Via Musolesi, 1/a, 1/b – 40138 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Sicurezza e ambiente 

• Tipo di impiego  Libero professionista per attività di sicurezza nei cantieri: 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per cantieri di edilizia 

civile ed industriale di medio/grandi dimensioni e Attività di assistenza al 
Committente/Responsabile dei Lavori nella valutazione  dell’idoneità tecnico professionale delle 
imprese selezionate per lavori in titolo IV o Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 
Attività  di  assistenza  alle  ditte  appaltatrici  (SACMI  FORNI,  SACMI  IMOLA)  per  costruzione  di 
stabilimenti Ceramici o manutenzione forni/essicatoi. 
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo tecnico dell’opera, Piani Operativi 
di Sicurezza, PIMUS, DUVRI 

  Attività  di  formazione  come  docente  per  corsi  inerenti  utilizzo  dei  DPI  di  III  categoria  quali 
imbragature di sicurezza (UNI EN 361), lavori in quota, utilizzo di piattaforme elevabili, utilizzo di 
carrelli  elevatori,  rischi  generali  presenti  in  cantiere,  redazione  di  Piani Operativi di sicurezza, 
differenze tra titolo IV ed articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 (dal POS al DUVRI), docente per corsi 
di formazione presso I.I.P.L.E.. Imola validi come aggiornamento per il CSE . 

  Attività di assistenza all’ RSPP per imprese edili o impiantistiche con redazione di DVR, analisi 
delle mansioni e dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress da 
lavoro  correlato,  gravidanza,  piani  di  emergenza,  ecc.)  ;  assistenza  alle  imprese  con  audit 
periodici, piano di formazione lavoratori. 

  Redazione di procedure per lavori in esterno presso Terzi, redazione di procedure per analisi 
preliminare dei rischi presenti in aziende committenti (italiane ed estere) per conto di imprese 
terze che svolgono attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori in quota e lavori in 
spazi confinati. 

  Controllo del corretto svolgimento delle attività ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del D. 
Lgs.  81/2008  durante  l’allestimento  ed  il  disallestimento  di  manifestazioni  fieristiche  presso  il 
quartiere  fieristico  di  Bologna  quali  Cersaie,  Motorshow,  Cosmoprof,  Linea  Pelle,  Sana,  Saie, 
ecc. 

  Responsabile della sicurezza degli stand in fase di allestimento  e  disallestimento  per  la 
manifestazione  Cersaie  (anni  2009,  2010,  2011)  per  conto  di  imprese  appaltatrici  quali  A&M 
production, Alfiere Allestimenti. 

  Collaudo  delle  strutture  americane  considerate  fuori  standard  durante  tutte  le  manifestazioni 
fieristiche presso il quartiere fieristico di Bologna (anni 2009, 2010, 2011) 

   
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2006 AD APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingenia s.r.l. 
Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (Bo) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria del gruppo Hera  
• Tipo di impiego  Libero professionista per attività di progettazione, assistenza DL e incarichi di CSP, CSE per 

realizzazione di acquedotti e fognature. 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione  di  progetti  preliminari,  definitivi,  esecutivi  secondo  la  normativa  degli  appalti 

pubblici al fine di realizzare opere fognarie ed acquedottistiche nei comuni dell’Emilia Romagna, 
aventi importo lavori fino a 2.000.000,00 euro circa, per conto di Hera S.p.a. 

  Assistenza alla Direzione dei Lavori per realizzazione di opere fognarie ed acquedottistiche per 
conto di Hera S.p.a.  

  Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per  realizzazione di 
opere fognarie ed acquedottistiche per conto di Hera S.p.a.  

  Redazione  di  studio  generale  delle  fognature  e  predisposizione  piano  di  adeguamento  per 
comuni della provincia di Rimini per conto di Hera Rimini S.r.l. 

   
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2006 AD APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingenia 3D S.r.l. 
Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (Bo) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria  
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• Tipo di impiego  Libero professionista per attività di progettazione, assistenza DL e incarichi di CSP, CSE per 
appalti pubblici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo il D. Lgs 494/96 (ora D. 
Lgs.  81/2008)  nei  lavori  di  realizzazione  di  impianti  di  captazione  energia  tramite  pannelli 
fotovoltaici  in  vari  edifici  cittadini  del  Comune  di  Bologna,  lotto  1432/F,  Committente  Acer 
Bologna. Importo lavori: 4.658.370,87 Euro. 

  Collaborazione  alla  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  e  Direzione  Lavori  per 
l’adeguamento  alla  normativa  antincendio  di  plessi  scolastici  nei  comuni  di  Castel  San  Pietro 
Terme e Cervia. 

   
• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2007 A DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hera Forlì S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale per gestione acqua, luce, gas 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna, libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di estensione e potenziamento reti acqua, gas e fognatura. 
   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2003 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati, studi tecnici 
• Tipo di impiego  Libero  professionista  consulenze  e  progettazione  nel  campo  della  depurazione  delle  acque; 

direzione lavori piccoli impianti di trattamento acque reflue domestiche, coordinatore 
progettazione ed esecuzione lavori nei cantieri Edili (D.Lgs. 81/08 titolo IV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di CSP e CSE, attività di Consulente HSE, attività di formatore per la sicurezza, attività di 
Consulente per Attività in ambienti confinati e/o a sospetto inquinamento.   

  Consulenza  alla  progettazione  e  affiancamento  direzione  lavori  per  lavori  di  realizzazione  di 
diverse abitazioni private nel Comune di Imola 

  Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori per opere di depurazione per case 
isolate nella provincia di Bologna e Ravenna – committenti privati.  

  Adeguamento scarichi idrici relativi a realtà agroalimentari e allevamenti: Progettazione, 
pratiche autorizzative e direzione lavori. Committente: Caseificio Castellettese. 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1994- 2002    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il Territorio (indirizzo ambiente) 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e conseguente iscrizione all’ordine degli 
ingegneri della provincia di Bologna 

   

• Date (da – a)  1989 -1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Luigi Valeriani (Imola) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con sperimentazione informatica 

   

ALTRI TITOLI FORMATIVI O 

QUALIFICHE: 
  

D.LGS. 81/2008, ART.91 E 92 ABILITAZIONE CSP CSE E AGGIORNAMENTO 

  Aprile-Luglio 2005: Corso per Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione dei lavori, 
presso Fondazione per l’Ingegneria (Bologna) 
Durata 120 ore 
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  Febbraio-Ottobre  2010:  Corso  per  Aggiornamento  per  Coordinatore  per  la  progettazione  e/o 
esecuzione dei lavori, presso Associazione Professionisti Valerio Vivarelli (Bologna) 
Durata 8 ore 

  Settembre 2011: Corso per Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e/o 
esecuzione dei lavori, presso Ordine degli Ingegneri di Bologna 
Durata 4 ore 
 

  Febbraio  –  Aprile  2013:  Corso  per  Aggiornamento  per  Coordinatore  per  la  progettazione  e/o 
esecuzione dei lavori, moduli II,III,IV,V  presso IIPLE Bologna ed Imola 
Durata 28 ore 

  Gennaio 2016: Corso per Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione 
dei lavori, modulo IX  presso IIPLE Bologna  
Durata 8 ore 

D.LGS. 81/2008, ART.32 ABILITAZIONE RSPP  E AGGIORNAMENTO 

  Luglio 2012 - Corso di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Modulo C (24 ore) 
presso IPLEE BOLOGNA 
ESONERO  dalla  partecipazione  ai  Moduli  Formativi  A  e  B  dei  corsi  di  formazione  ex  D.Lgs. 
195/2003  per  i  tutti  i  macrosettori  ATECO  6,in  quanto  in  possesso  di  laurea  in  ingegneria 
vecchio ordinamento 
 

  23/06/2012-03/10/2012-Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  breve  di  aggiornamento 
per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 
Protezione (ASPP): D.Lgs. 81/08 allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro – 1° edizione (8 ore) 
per  i  macrosettori  ATECO  1-2-3-4-5-6-7-8  e  9  -  ai  sensi  del  D.Lgs.  195/03  per  la  figura 
professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  rilasciato  dall’Ente 
gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n. 1581/BO/2011 approvato con atto della  
Provincia di Bologna n. 2417/2011 del 06/10/2011 - Registrato in data 19/01/2012] 

  02/07/2012 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetto  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 del 
D.Lgs. 81/08 – 2° edizione (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del 
D.Lgs.  195/03  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n. 
1581/BO/2011  approvato  con  atto  della    Provincia  di  Bologna  n.  2417/2011  del  06/10/2011  - 
Registrato in data 19/01/2012] 

  30/07/2012-10/09/2012-Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  breve  di  aggiornamento 
per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 
Protezione (ASPP): D.lgs. 81/08  Titolo 1 – 3° edizione (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-
4-5-6-7-8  e  9  -  ai  sensi  del  D.Lgs.  195/03  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  del 
Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  rilasciato  dall’Ente  gestore:  NIER  Ingegneria  S.p.A.  di  
Bologna [Corso n. 1581/BO/2011 approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 2417/2011 
del 06/10/2011 - Registrato in data 19/01/2012] 

  01/10/2012 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetto  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (ASPP): Dispositivi di protezione individuale  – modalità di individuazione e obblighi 
del datore di lavoro, dei preposti e dei lavoratori (3 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-
8  e  9  -  ai  sensi  del  D.Lgs.  195/03  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di 
Prevenzione  e  Protezione  rilasciato  dall’Ente  gestore:  NIER  Ingegneria  S.p.A.  di    Bologna 
[Corso  n.  1581/BO/2011  approvato  con  atto  della    Provincia  di  Bologna  n.  2417/2011  del 
06/10/2011 - Registrato in data 19/01/2012] 

  14/06/2013 – 05/07/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di 
aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio 
Prevenzione  e  Protezione  (ASPP):  D.lgs.  81/08   Titoli    tecnici  da  2  a  11    (8  ore)  per  i 
macrosettori    ATECO  1-2-3-4-5-6-7-8  e  9  -  Progetto  N:  3    Edizione  1  -  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
195/03  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione 
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rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di Bologna [Corso n. 2096/BO/2012 
approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 27/09/2012 – Registrato  in data 
25/10/2012] 
 

  05/072013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetto  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 del 
D.Lgs. 81/08 (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 
per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato 
dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di Bologna [Corso n 2096/BO/2012 approvato con atto 
della Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in data 25/10/2012] 
 

  26/072013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetto  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 del 
D.Lgs. 81/08 (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 
per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato 
dall’Ente  gestore:  NIER  Ingegneria  S.p.A.  di    Bologna  [Corso  n  2096/BO/2012 approvato con 
atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in data 25/10/2012] 
 

  13/09/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetto  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 del 
D.Lgs. 81/08 (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 
per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato 
dall’Ente  gestore:  NIER  Ingegneria  S.p.A.  di    Bologna  [Corso  n  2096/BO/2012 approvato con 
atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in data 25/10/2012] 
 

  25/10/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetto  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 del 
D.Lgs. 81/08 (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 
per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato 
dall’Ente  gestore:  NIER  Ingegneria  S.p.A.  di    Bologna  [Corso  n  2096/BO/2012 approvato con 
atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in data 25/10/2012]  
 

  08/11/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetto  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 del 
D.Lgs. 81/08 (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 
per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato 
dall’Ente  gestore:  NIER  Ingegneria  S.p.A.  di    Bologna  [Corso  n  2096/BO/2012 approvato con 
atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in data 25/10/2012] 

  13/12/2013  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetto  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione (ASPP): D.Lgs. 81/08 Titolo III – uso delle attrezzature di lavoro; allegato V – requisiti 
di  sicurezza  delle  attrezzature  di  lavoro  D.Lgs.  17/2010  (Direttiva  Macchine)  (4  ore)  per  i 
macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - Progetto N: 1 Edizione 1 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 
per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato 
dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n. 2700/BO/2013 approvato con 
atto della  Provincia di Bologna n. 2506/2013 del 27/09/2012 - Registrato in data 25/10/2012] 

  01/08/2014  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): Normativa di riferimento (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 
9  -  ai  sensi  del  D.Lgs.  195/03  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di 
Prevenzione e  Protezione  [Corso  n.  2700/BO/2013  approvato  con  atto  della  Provincia  di 
Bologna n. 2506/2013 del 02/12/2013] Progetto N:1 Edizione 2- Registrato in data 25/07/2014 
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  19/09/2014  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): Normativa di riferimento (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 
9  -  ai  sensi  del  D.Lgs.  195/03  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di 
Prevenzione e  Protezione  [Corso  n.  2700/BO/2013  approvato  con  atto  della  Provincia  di 
Bologna n. 2506/2013 del 02/12/2013] Progetto N: 2 Edizione 3- Registrato in data 25/07/2014 

  07/11/2014 e 28/11/2014 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di 
aggiornamento  per  Responsabili  servizi  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetti  Servizi 
Prevenzione e protezione (ASPP): Normativa di riferimento (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-
2-3-4-5-6-7-8  e  9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione [Corso n. 2700/BO/2013 approvato con atto della Provincia 
di  Bologna  n.  2506/2013  del  02/12/2013]  Progetto  N:  2  Edizione  1 -  Registrato  in  data 
25/07/2014 

  22/05/2015  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): Normativa di riferimento (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 
9  -  ai  sensi  del  D.Lgs.  195/03  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione [Corso n. 2896/BO/2014 approvato con atto della Città Metropolitana 
di Bologna n. 134/2015 del 29/01/2015] Progetto N: 1 Edizione 1 - Registrato in data 12/02/2015 

  12/06/2015-17/07/2015 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di 
aggiornamento  per  Responsabili  servizi  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  e  Addetti  Servizi 
Prevenzione e protezione (ASPP): I sistemi di gestione della sicurezza SGSL, Introduzione alla 
BS OHSAS 18001 (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 
195/03  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione 
[Corso n. 2896/BO/2014 approvato con atto della Città Metropolitana di Bologna n. 134/2015 del 
29/01/2015] Progetto N: 6 Edizione 1 - Registrato in data 12/02/2015 

  31/07/2015  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): La normativa PED (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai 
sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione [Corso n. 2896/BO/2014 approvato con atto della Città Metropolitana di Bologna n. 
134/2015 del 29/01/2015] Progetto N: 12 Edizione 1 - Registrato in data 12/02/2015 

  17/09/2015  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): D.Lgs. 81/08 – Titolo 9 sostanze pericolose e il nuovo regolamento REACH 
(4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura 
professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Corso n. 2896/BO/2014 
approvato con atto della Città Metropolitana di Bologna n. 134/2015 del 29/01/2015] Progetto N: 
3 Edizione 1 - Registrato in data 12/02/2015 

02/05/2016  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione  (ASPP):  LA  TUTELA  DEL  LAVORO  NEGLI  SPAZI  CONFINATI  [Corso  n.  2012-
4837/RER approvato con atto della   Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] Progetto 
N: 12 Edizione 1 - Registrato in data 02/05/2016 
 
02/05/2016  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione  (ASPP):  IL  RISCHIO  ELETTRICO,  LA  NUOVA  NORMA  CEI  11-27  E  LE  NORME 
ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO  [Corso n. 2012-4837/RER approvato con atto della   
Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] Progetto N: 4 Edizione 1 - Registrato in data 
02/05/2016 
 
02/05/2016  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): LA DIRETTIVA MACCHINE  [Corso n. 2012-4837/RER approvato con atto 
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della   Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] Progetto N: 8 Edizione 1 - Registrato in 
data 02/05/2016 

 

  06/06/2016  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): Normativa di riferimento – Modelli di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 
231/01: rilevanza nelle tematiche Sicurezza sul Lavoro (art. 30 del D.Lgs. 81/08) e Ambiente (4 
ore)  per  i  macrosettori  ATECO  1-2-3-4-5-6-7-8  e  9  -  ai  sensi  del  D.Lgs.  195/03  per  la  figura 
professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Corso n. 2012-
4837/RER approvato con atto della   Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] Progetto 
N: 1 Edizione 1 - Registrato in data 02/03/2016 
 
27/06/2016  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): MODULO COMUNICAZIONE [Corso n. 2012-4837/RER approvato con atto 
della   Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] Progetto N: 2 Edizione 2 - Registrato in 
data 27/06/2016 
 
05/05/2017  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): SAFETY&SECURITY, INTEGRAZIONE NECESSARIA [Corso  n.  2012-
7028/RER approvato con atto della   Regione Emilia Romagna n. 5759 del 19/04/2017] Progetto 
N: 1 Edizione 1 - Registrato in data 05/05/2017 
 
11/09/2017  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione (ASPP): VALUTAZIONE DEI RISCHI E COMUNICAZIONE [Corso n. 2012-7028/RER 
approvato  con  atto  della      Regione  Emilia  Romagna  n.  5759  del  19/04/2017]  Progetto  N:  1 
Edizione 2 - Registrato in data 24/05/2017 
 
22/09/2017  -  Attestato  di  frequenza  relativamente  al  corso  parziale  di  aggiornamento  per 
Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 
protezione  (ASPP):  FORMAZIONE  RISCHIO  ELETTRICO  PES/PAV:  I  LAVORI  ELETTRICI  E 
LA  CEI  11-27,  LIVELLO  1°  CONOSCENZE  TEORICHE  E  LIVELLO  1B  CONOSCENZE  E 
CAPACITA’ PER L’OPERATIVITA’ [Corso n. 2012-7028/RER approvato con atto della   Regione 
Emilia  Romagna  n.  5759  del  19/04/2017]  Progetto  N:  1  Edizione  3 -  Registrato  in  data 
24/05/2017 
 

D.M. 06/03/2013, CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

ART 6 , COMMA 8,LETT. M-BIS, D.LGS 81/08 E S.M.I 

 Qualifica di docente secondo i criteri di classificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro del D.M. 06/03/2013 
Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
Qualifica conseguita attraverso il criterio 2 (Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria per 
l’ambiente ed il territorio unitamente ad esperienza come docente per almeno 32 ore in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (triennio 2014-2016)) 

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – maggio 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  corso di perfezionamento universitario per Tecnici in Acustica presso università degli studi di 
Ferrara 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

ABILITAZIONE  Abilitato alla professione di Ingegnere da giugno 2003 

   

ISCRIZIONE ALBO DEGLI 

INGEGNERI 
 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 6627/A dal 2004 

 

AUDITOR INTERNO SUI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ (UNI EN ISO 9001) 
• Date (da – a)  9-10 febbraio 2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso per auditor interno relativo alla UNI EN ISO 9001 e 19001 
• Qualifica conseguita  Lead Auditor 9001 

   

AUDITOR INTERNO SUI SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA (OHSAS 18001:2007) 
• Date (da – a)  febbraio 2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso per auditor OHSAS 18001:2007 
• Qualifica conseguita  Lead Auditor 18001 

   

AUDITOR INTERNO SUI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (ISO 14001:2004) 
• Date (da – a)  febbraio 2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso per auditor ISO 14001:2004 
• Qualifica conseguita  Lead Auditor 14001 

   

ALTRA FORMAZIONE SPECIFICA 
• Date (da – a)  29/09/2017 

• Istituto di istruzione o formazione  Attestato di partecipazione al corso Rischio Stradale e Sistemi di Gesione ISO 39001 
   

• Date (da – a)  22/09/2017 
• Istituto di istruzione o formazione  Attestato di partecipazione al corso Formazione Specifica aggiuntiva ai sensi dell’art. 37 del D. 

Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e norma CEI 11-27: Formazione rischio 
elettrico PES/PAV 
 

• Date (da – a)  06/10/2015 
• Istituto di istruzione o formazione  Attestato di partecipazione al Seminario “Le nuove ISO Qualità e Ambiente: fondamenti e 

strumenti applicativi per la Gestione del Rischio 
   

• Date (da – a)  28/10/2014 
• Istituto di istruzione o formazione  Attestato di formazione particolare aggiuntiva per preposti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011  
 

• Date (da – a)  17/06/2014 
• Istituto di istruzione o formazione  Attestato di formazione al corso Formazione Specifica aggiuntiva ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 

81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Rischi Specifici Ferroviari 
 

• Date (da – a)  22/10/2012 
• Istituto di istruzione o formazione  Attestato di formazione generale e specifica (Rischio Basso) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 

81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011  
 

• Date (da – a)  06/07/2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Attestato di formazione per utilizzo pratico di Autorespiratori ad aria a circuito aperto 

 
• Date (da – a)  09/107/2009 

• Istituto di istruzione o formazione  Attestato di partecipazione al seminario “ Le novità del Decreto Correttivo al D. Lgs. 81/08 
 

• Date (da – a)  22/11/2009 
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• Istituto di istruzione o formazione Attestato di partecipazione al Seminario “Il testo unico e i nuovi obblighi dei datori di lavoro in 
materia di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro in edilizia” 
 

• Date (da – a) 
• Istituto di istruzione o formazione 

 18/01/2005 
Attestato di partecipazione al Seminario “L’attività del CTN_AGF in tema di inquinamento 
acustico”. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 
 La sottoscritta Liberti Veronica, ai sensi della Legge 675/96, autorizza il trattamento dei propri 

dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae, e dichiara di essere informato dei diritti di 
cui all’art. 13 

 
Imola, 10 aprile 2018     

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative Sono una persona dinamica, motivata ed orientata al raggiungimento degli obiettivi.  
Ho  ottime  capacità  relazionali  e  gestionali,  attitudine  al  lavoro  di  squadra,  ed  ho  maturato 
ottime capacità comunicative attraverso l’attività di consulenza, di docenza, nonché attraverso 
la  partecipazione  a  convegni  pubblici,  specialmente  in  relazione  all’attività  di  ricerca  e  di 
protezione civile. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono  pienamente  autonoma  nella  gestione  ed  organizzazione  del  mio  lavoro,  di  quello  del 
team  (attualmente  sono  responsabile  di  un  team  di  5  persone)  e  nei  rapporti  con  clienti  e 
fornitori,  che  gestisco  in  autonomia  dalla  preparazione  dell’offerta  tecnica  economica,  alla 
consegna dell’output finale di progetto. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

  

  Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, 
Access, PowerPoint, Publisher, Visio)  

 Esperienza di disegno in ambiente AutoCAD. 
 Dimestichezza all’utilizzo di internet e della posta elettronica 

 

Patente di guida B - Auto propria 
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