
Curriculum vitae di Sonia Zedda Pagina 1 di 8 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Sonia Zedda 

Indirizzo  Via Cavour, 13 

Cellulare  331-5747198 

E-mail  sonia.zedda@reaspa-it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Nuoro, il 21/06/1977 
 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

 

• Periodo (da – a)  Gennaio 2013 a oggi 

• Nome e indirizzo 

datore di lavoro 

 REA SpA – Rosignano Energia Ambiente 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Società di raccolta rifiuti 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Formatore in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro 

Responsabile Ufficio Sicurezza 

 

 

• Periodo (da – a)  Luglio 2008 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo 

datore di lavoro 

 REA SpA – Rosignano Energia Ambiente 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Società di raccolta e trattamento rifiuti 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetto Qualità Sicurezza e Ambiente, con mansione specifica di 

Assistente al servizio di prevenzione e protezione. 

Implementazione del sistema di gestione della sicurezza e della 

salute dei lavoratori  secondo le norme OHSAS 18001. 

 

 

• Periodo (da – a)  Settembre 2006 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo 

datore di lavoro 

 ambientesc via Frassina, 21 

Loc. Nazzano Carrara (MS) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Società di Ingegneria Ambientale 
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Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico della Sezione sicurezza, effettua audit aziendali finalizzati 

alla valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08  per aziende 

private e per la pubblica amministrazione: dalla redazione del 

documento di valutazione, alla elaborazione di procedure 

gestionali dei sistemi di sicurezza, dalla individuazione delle 

misure di prevenzione e protezione, alla consulenza ed assistenza 

per l’implementazione del sistema. 

Attività principali: 

� Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. 

� Redazione del documento di valutazione dei rischi (D.Lgs 

81/08). 

� Valutazioni del rischio specifiche: 

- rischio chimico; 

- rischio esplosione; 

� Valutazione del rischio di incendio (DM10/03/98). 

� Stesura del piano di gestione delle emergenze completo di 

planimetrie esplicative, prove di evacuazione. 

� Classificazione delle aree a rischio esplosione ai sensi delle 

norme CEI.  

� Attività di docenza in corsi di formazione in materia di 

sicurezza e gestione delle emergenze 

 

• Periodo (da – a)  Marzo 2006 a Agosto 2006 

• Nome e indirizzo 

datore di lavoro 

 CM PROGETTI - Livorno 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Società di Ingegneria   

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Le principali attività svolte sono state: 

- Assistente Sistema Gestione qualità (ISO 9001:2000); 

- Analisi del rischio delle attrezzature in pressione; 

- Manuali d’uso e manutenzione; 

- Relazioni tecniche e di calcolo. 

 

• Periodo (da – a)  Luglio 2005 a Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo 

datore di lavoro 

 Piaggio & C S.p.A. Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Industria metalmeccanica   

• Tipo di impiego  Stage di formazione 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studio dell’impatto ambientale (scarichi idrici, emissioni in 

atmosfera, rumore, rifiuti) per lo stabilimento di Pontedera nel suo 

complesso ed in particolare per l’impianto di verniciatura dei 

veicoli a due ruote; è stata inoltre effettuata la valutazione 

economica delle ipotesi di ottimizzazione ambientale per il riassetto 

dell’impianto stesso.  
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  
 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Confindustria Livorno 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Adempimenti di sicurezza nella gestione del 

personale. (valido come aggiornamento RSPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ti Forma s.c.r.l. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Le novità introdotte dal nuovo accordo Stato 

Regioni in materia di formazione sicurezza. (valido come 

aggiornamento RSPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Confindustria Livorno 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione per formatori di 2° Livello (valido come 

aggiornamento RSPP e aggiornamento formatori) 

• Qualifica conseguita  Attestato e qualifica 

• Date (da – a)  Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Confindustria Livorno 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Time management: la gestione ottimale delle 

attività (valido come aggiornamento RSPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 e qualifica  Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Confindustria Livorno 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Stress Lavoro Correlato (valido come 

aggiornamento RSPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Date (da – a)  Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Confindustria Livorno 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Gestire la sicurezza delle macchine: dalla 

Direttiva Macchine al D,Lgs. 81/08 (valido come aggiornamento 

RSPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 AMBIENTE SC 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Rischio macchine e rischi in ambienti 

confinati (valido come aggiornamento RSPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Confindustria Livorno 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Prevenzione alcool e sostanze stupefacenti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ti Forma s.c.r.l. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione :Formazione dei preposti alla sicurezza (valido 

come aggiornamento RSPP 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a) 

 30 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Legacoop Toscana 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Metodologia di valutazione del Rischio 

Chimico  e i sistemi di gestione OHSAS 18001 (valido come 

aggiornamento RSPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Date (da – a)  4 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Ti Forma s.c.r.l. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “InSicurezza – Responsabilità amministrativa 

231, Sicurezza & Ambiente” (valido come aggiornamento RSPP) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Confindustria Livorno 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione per formatori per la Sicurezza ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011- Durata 

complessiva 24 ore. (valido come aggiornamento RSPP)  

• Qualifica conseguita  Attestato e qualifica 

• Date (da – a)  14 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Fondimpresa 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Comunicazione interna 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  22 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Fondimpresa 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso formazione: Lavorare in sicurezza  - Progetto Lavoro Sicuro 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  17 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Fondimpresa 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso formazione: Analisi dei comportamenti in sicurezza  - 

Progetto Lavoro Sicuro 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Date (da – a)  10 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Fondimpresa 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso formazione: Le Buone Pratiche  - Progetto Lavoro Sicuro 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Agosto 2008 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 ESRI 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione del sistema GIS 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Legacoop Toscana 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione Modulo B (48 ore) Settore Ateco 4 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Dicembre 2007  

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Regione Toscana  

Provincia di Massa Carrara 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione Modulo A (28 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Legacoop Toscana 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione Modulo C (24 ore)  

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Date (da – a)  A.A. 1995/96 a A.A. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pisa 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Ingegneria Chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Chimica – indirizzo generale 

(V.O.) 

 

• Date (da – a)  A.S.1990/91  a A.S. 1994/95 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico “Michelangelo Pira” di Siniscola (NU) 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
 

   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pisa 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Esame di stato per Ingegneri 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
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• Capacità di espressione 

orale 

 Ottima 

 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO 
 

   

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenze Informatiche: 

� Sistemi Operativi: 

Windows 

� Linguaggi di Programmazione: 

Pascal 

� Applicativi: 

Microsoft Office, Matlab, Mathcad, Symulink 

� Strumenti grafici: 

Autocad, CorelDRAW 

 

PATENTI  Patente B 

 

 

  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

vigente normativa sulla Privacy 

 

San Giuliano Terme, 10 giugno 2017 

Firma 

_________________________________ 




