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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Frigoli 
 

 

Via Asti 3 Castellanza (VA) - Italia 

                                     348.8109064        

crissi.f@gmail.com 

 

 

Sesso F      Data di nascita 13/11/1981     Nazionalità italiana 

 
  

 
 
 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE 
DESIDERATA 

 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO   
 
 

FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE 2017 
 
 

DICEMBRE 2005 
 
 

LUGLIO 2004 
 

 
 
 
 
Attualmente sono Responsabile Ufficio Tecnico presso una società a capitale pubblico proprietaria di 
un sito polifunzionale di smaltimento rifiuti attraverso l’attività di termovalorizzazione. 
Ricopro il ruolo di RSGI (Responsabile del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza)  e 
Consulente ADR (Trasporto merci pericolose su strada)   
 
 
 
Mi piacerebbe continuare a partecipare attivamente alla progettazione di piani industriali e alle 
fasi per il loro sviluppo e realizzazione, e data l'esperienza maturata nel settore del 
procurement, vorrei avere un ruolo attivo e determinante nell’evoluzione del business della 
società e nell' implementazione di procedure finalizzate al soddisfacimento dei servizi e 
all'efficientamento delle risorse umane e impiantistiche.    
 
Ingegnere Ambientale 
 
 
Durante lo svolgimento dell’attività professionale, ho partecipato ai seguenti corsi formativi: 

• Project management 
• Il nuovo codice dei contratti pubblici e linee guida ANAC 
• Aggiornamento in materia di anticorruzione e applicazione del D.Lgs. 231/2001 
• Organizzazione e controllo dei processi aziendali 
• antisversamento chemicals 
• percorso multidisciplinare Stress, Modello organizzativo e piano anticorruzione 
• esecuzione di manovre di disostruzione pediatriche e per il sonno sicuro 
• modello organizzativo e D.lgs. 231 per i Responsabili di Funzione 
• aggiornamento normativa DURC e Tracciabilità 
• Attestato SDS 2014 
• ADR  
• inglese 
• gestione appalti di sicurezza 
• Auditor interno del Sistema di Gestione della Sicurezza  
• la gestione delle emergenze 
• Responsabilità civili e penali dei soggetti della prevenzione 
• SSQ Introduzione rischi impresa 
• formazione specifica 12 h 
• formazione generale 

 
Rinnovo Attestato di Consulente per il Trasposto delle merci pericolose su strada (attestato conseguito 
nell'ottobre 2007 con conseguente nomina di incarico presso l'attuale società) 
 
Diploma di Master in Gestione Integrata Ambiente Sicurezza e Salute in ambito Industriale ottenuto 
presso L'università dell'Insubria di Varese    
 
Laurea di primo livello in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio conseguita presso il Politecnico di 
Milano 
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LUGLIO 2000 

 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
Diploma di Liceo Scientifico Liceo Arturo Tosi di Busto A. 
 
 
Sono una persona determinata con ottima capacità di pianificazione delle attività per obiettivi sono 
fondamentali per conseguire risultati positivi sia nell'ambito professionale che personale. La gestione 
delle dinamiche familiari ed il ruolo di mamma e moglie è certamente terreno fertile sul quale misurare 
le proprie capacità e prendere coscienza dei propri limiti. Sono una persona determinata e positiva che 
esulta per i risultati positivi senza dimenticarsi delle cadute lungo il cammino e cerco sempre di trovare 
le forze e le risorse per raggiungere i risultati attesi. Amo dialogare e confrontarmi e mettere a 
disposizione le mie conoscenze e sono sempre predisposta all'ascolto. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

Da gennaio 2020 a novembre 2021 Responsabile Operations presso ACCAM SPA , società a capitale pubblico proprietaria di un sito 
polifunzionale di smaltimento rifiuti attraverso l’attività di termovalorizzazione. sono referente ippc e rsme 
e sovrintendo i reparti operativi attraverso i rispettivi responsabili di settore 
  

Da giugno 2006 a dicembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da giugno 2005 a giugno 2006 
 
 
 
 

Da novembre 2004 a maggio 2005 
 
 

Da ottobre 2003 a giugno 2004 

Impiegata presso l'ufficio tecnico di ACCAM SPA con le seguenti mansioni: 
▪ da ottobre 2015 a dicembre 2019 :Responsabile Ufficio Acquisti e gestione magazzino; stesura ed 
implementazione procedure di acquisizione di beni e servizi e della selezione dei fornitori nel rispetto 
del codice degli appalti; ricerca di soluzioni operative in risposta delle diverse esigenze che la società 
ha necessità  di soddisfare in base alle mutevoli disponibilità che nel corso degli anni hanno direzionato 
le scelte di gestione  ;  gestione delle risorse di magazzino ricambi e del loro approvvigionamento; 
collaborazione ed interazione con l'ufficio amministrativo e l'ufficio contratti per la gestione delle pratiche; 
affiancamento alla attività di compilazione del bilancio con particolare ruolo nella supervisione ed 
elaborazione dei dati di inventario; 
▪ da gennaio 2011: Referente Area Nuove Iniziative – Supporto alla Direzione nella valutazione e studio 
di nuovi progetti nell'ambito dei processi di trattamento di depurazione dei fumi, pre-trattamento dei rifiuti 
pericolosi di origine sanitaria, cogenerazione e teleriscaldamento e di educazione ambientale rivolta alla 
popolazione attraverso attività di sensibilizzazione dei cittadini (scuole materne, elementari, medie e 
iniziativi di carattere pubblico presso i territori dei comuni soci).Stesura capitolati tecnici per 
l'acquisizione di beni servizi; partecipazione a commissioni di gara per la valutazione dei documenti 
tecnici; predisposizione e gestione  pratiche per  organismi di controllo ed enti autorizzativi (ASL, 
INAIL,ARPA, REGIONE LOMBARDIA, ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI); 
▪ da ottobre 2007 :Nomina di consulente ADR per il trasporto delle merci pericolose su strada; 
predisposizione della documentazione e verifica  delle condizioni di conformità del carico, di autisti e dei 
mezzi adibiti al trasporto delle merci pericolose (formulati e rifiuti); 
▪ da giugno 2006 : gestione dei contratti e della programmazione dei conferimenti dei rifiuti speciali non 
pericolosi e speciali pericolosi e dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata (intermediazione) 
 
 
Collaborazione con il CESTEC per una consulenza per la  Regione Lombardia nella U.O. Reti e Servizi 
di Pubblica Utilità come supporto all’attività di individuazione degli agglomerati (Direttiva Comunitaria 
271/91/CEE) e alla riorganizzazione della banca dati SIRIO. 
 
 
Stage presso la Regione Lombardia e nello specifico per la D.G. Servizi di Pubblica Utilità – U. O. 
Risorse Idriche 
 
Tirocinio presso il Comune di Castellanza nell'ambito del processo di Agenda 21 Locale e più 
precisamente della stesura della Relazione sullo Stato dell'Ambiente 
 
 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUA MADRE Italiano 
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ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 
ORALE  

Inglese C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 
 TOEFL CBT sostenuto presso il politecnico di Milano 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE Possiedo una spiccata predisposizione alla comunicazione maturata nel corso delle esperienze di 

gestione dei contatti con fornitori/clienti e più in generale durante le attività di illustrazione e 
presentazione di progetti rivolti sia ad un pubblico di tecnici che a persone non specializzate. Mi piace 
confrontarmi e trovare un compromesso laddove gli interlocutori abbiano differenti idee o modi di 
operare. Prediligo il lavoro in team in quanto molto stimolante e costruttivo e perché favorisce il confronto 
su diverse conoscenze e competenze. 
 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Le competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso della mia carriera professionale mi hanno 
permesso di ricoprire ruoli di responsabilità individuale ma anche di coordinamento di un team. La 
pianificazione per obiettivi e il trovare le risorse adatte senza generare sprechi di tempo e di denaro 
sono sicuramente i punti saldi a partire dai quali ho sviluppato tutte le mie attività.  

 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
▪ Conoscenza delle più importanti leggi di settore: testo unico ambientale (D.Lgs152/06 e s.m.i.), testo 

unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/10 e s.m.i.), normativa ADR, codice dei contratti pubblici 
(D.Lgs163/2006 e smi); Seveso III (D. Lgs 105/15) ; Direttiva apparecchi in pressione (2014/68/UE); 
Classificazione rifiuti (Regolamento 2014/1357/UE e Decisione 2014/955/UE); Regolamento CLP ( n. 
1272/2008) 
▪ Capacità nel redigere documenti tecnici a supporto di procedure per affidamento di servizi/ 

acquisizione di beni e per pratiche di richiesta/rinnovo autorizzazioni (es. Capitolati tecnici, relazioni 
tecniche, compilazione domande di autorizzazione)    
▪ Stesura di istruzione operative e procedure 
▪ Formazione addetti di settore a seguito di aggiornamenti normativi 
▪ Ottimizzazione della Gestione delle risorse 
▪ Elaborazione dati    
▪ Presentazione al pubblico di attività ed iniziative nell'ambito della sostenibilità ambientale con 

particolare attenzione alle attività di recupero e riutilizzo dei rifiuti   
 
COMPETENZE INFORMATICHE ▪ Uso e conoscenza avanzata di sistemi operativi Windows (Word, Power Point, Excel, Access,Internet) 

▪ Utilizzo Gestionale rifiuti (EVO- Win SmartP e Prometeo Rifiuti) 
▪ Utilizzo Gestionale Acquisti, magazzino e manutenzione (Coswin 7i e Prometeo Manutenzione e 

Project) 
 

 
ALTRE COMPETENZE Abilità nel gestire I caratteri forti e le controversie con diplomazia e correttezza 

 
PATENTE DI GUIDA B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Mi piace iniziare la giornata con un “Buongiorno a Tutti”. Di fronte ad una sfida sono pronta a rispondere 

“perche no?”. 
 

                DATI PERSONALI 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del ai sensi Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

 
ALLEGATI  

 ▪ Copia diploma di Laura di Primo Livello in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio   
▪ Copia diploma  Master in Gestione Integrata Ambiente Sicurezza e Salute in ambito Industriale 
▪ Copia attestato Consulente ADR per il trasporto di merci peri su strada 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 dichiaro che quanto dichiarato nel mio curriculum vitae et studiorum corrisponde a verità. 

 

 
21 marzo 2022      Cristina Frigoli 


