
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[Cozzolino Anna] 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA COZZOLINO 

Indirizzo  VIA XXIV MAGGIO 6/B 56123 PISA 

Telefono  3471181278 

Fax   

E-mail  annacozzolino@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30-08-19974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2002-ad oggi  Attività libero professionale relativa a: 
 
Progettazione e sviluppo di sistemi di gestione per aziende private e pubbliche 
amministrazioni per l’ottenimento delle certificazioni in accordo alle norme della 
serie ISO 14000 e del Regolamento EMAS, ISO 18001, ISO9001, SA8000. 
 
Esecuzione di corsi di formazione in materia ambientale e sulla sicurezza e salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
 
Analisi e valutazione dei rischi in accordo a quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni legislative, redazione di Documenti di valutazione dei rischi, DUVRI, 
procedure operative, piani di emergenza. 
 
Svolgimento delle funzioni di Organismo di vigilanza (ai sensi del d.lgs. 231/01); 
 
Svolgimento di attività di RSPP aziendale 
 
Svolgimento dell’attività di auditor di terza parte per l’ente di certificazione 
accreditato 
 
Assistenza alle aziende per l’attuazione delle disposizioni legislative in materia 
ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
Assistenza alle imprese ai fini della esecuzione di progetti di bonifica ai sensi 
dell’ex D.M. 471/1999 e all’esecuzione di monitoraggi di carattere ambientale 
quali valutazione della qualità dell’aria, delle acque di falda e delle caratteristiche 
dei terreni. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2006-2007 

 

 

 Master di 1° livello in IGIENE INDUSTRIALE, PREVENZIONE E SICUREZZA, con 
conseguimento della qualifica DI IGIENISTA INDUSTRIALE e di RESPONSABILE DEI 
SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA (RSPP), come previsto  dall’accordo tra 
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2000 

 

 

  

1992 

Governo e Regioni del 26 gennaio 2006 (ATECO 4). Ente organizzatore: 
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale-Università degli Studi di Pisa. 
 
Diploma di laurea vecchio ordinamento in CHIMICA in data 19/07/2000 con la 
votazione di 110/110 presso l’Università Federico II di Napoli. 
 
 
Diploma di maturità scientifica  in data in data 17/07/1992 con la votazione di 
60/60 presso liceo scientifico F. Silvestri di Portici (NA). 

 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  Iscrizione Albo Professionale : Ordine dei Chimici della Toscana (n° iscriz. 
1722) 

 Qualifica per svolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per le aziende dei macrosettori ATECO: 4 e 5. 

 Qualifica RINA come auditor di terza parte per lo schema ISO 14001:2004. 

 Qualifica di Lead Auditor Sistemi di Gestione Ambientale secondo ISO 
14001:2004. 

 Qualifica di Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità secondo ISO 
9001:2008. 

 Qualifica di Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro secondo BS OHSAS 18001:2007. 

 Qualifica di Lead Assessor secondo SA8000. 

 Qualifica di 2° livello come Tecnico della qualità totale nelle PMI. 

 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

  English diploma livello INTERMEDIATE (terzo livello) ottenuto presso il British Institutes 
of Pisa. 

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Qualificata come formatore in tema di salute e sicurezza in accordo a quanto previsto 
dai criteri riportati nel Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. 
In particolare: 
• è in possesso di laurea quinquennale in chimica vecchio ordinamento; 
• ha conseguito un master di I° livello in igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• ha la qualifica di RSPP per le aziende macrosettori ATECO 4 e 5; 
• ha eseguito negli ultimi tre anni numerose docenze in tema di salute e 

sicurezza e normativa ambientale 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Possesso di Patente B 

 

   

 
 

 

 


