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Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  Anzalone Maria Teresa  

Indirizzo(i) Moletolo/158, 43122 Parma (Italia) 

Cellulare 3294765112  

E-mail vittoria.anzalone@hotmail.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 01/03/1983 

Sesso 

Qualifica 

Femminile  

Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le Risorse 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Sistemi di gestione sicurezza e ambiente 

  

Esperienza professionale  
  

  

Date 21/09/2018 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza ambientale e sicurezza sui lavoratori 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
STUDIO S.A.S – Parma (PR) 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza in ambito di salute, sicurezza e ambiente per aziende di diversi settori 
produttivi (metalmeccanica, alimentare, lavorazione materie plastiche, ecc), con particolare focus sulle 
seguenti pratiche: autorizzazioni e prescrizioni legislative varie in ambito ambientale (AIA, AUA, 
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, sostanze ad effetto serra/lesive per l’ozono, impianti termici 
di riscaldamento), procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e valutazioni di incidenza; 
valutazioni del rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008, implementazione dei sistemi di gestione ambiente e 
sicurezza ai sensi delle norme ISO 14001 e OHSAS 18001; conduzione di audit interni e di 
assessment legislativi ambiente e sicurezza; qualificazione e gestione ditte esterne (ai sensi dell’art.26 
del D.Lgs 81/08);  

Attività di formazione in campo ambientale con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e 
SISTRI; attività di formazione in ambito salute e sicurezza (formazione generale, specifica, RLS, ecc). 

Attività di misurazione del rumore, vibrazioni, Movimentazione manuale dei carichi ai fini della salute 
e sicurezza dei lavoratori.  

Attività di consulenza in ambito di igiene alimentare (pratiche di registrazione ai sensi del Reg. 
852/04, SCIA per somministrazione cibi e bevande). 

Principali clienti per i quali si è prestata 
consulenza 

Settore alimentare 

Settore metalmeccanico 

Settore logistica 

Settore lavorazione legno 

 Settore galvanico 

a.iodice
Casella di testo
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Date 15/02/2011 → 20/09/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza ambientale e sicurezza sui lavoratori 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Principali attività e responsabilità 

 

Studio Per. Ind. Didier Emonet – Fidenza (PR) 

 

Attività di consulenza in ambito di salute, sicurezza e ambiente per aziende di diversi settori 
produttivi (metalmeccanica, alimentare, lavorazione materie plastiche, ecc), con particolare focus sulle 
seguenti pratiche: autorizzazioni e prescrizioni legislative varie in ambito ambientale (AIA, AUA, 
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, sostanze ad effetto serra/lesive per l’ozono, impianti termici 
di riscaldamento), procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e valutazioni di incidenza; 
valutazioni del rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008, implementazione dei sistemi di gestione ambiente e 
sicurezza ai sensi delle norme ISO 14001 e OHSAS 18001; conduzione di audit interni e di 
assessment legislativi ambiente e sicurezza; qualificazione e gestione ditte esterne (ai sensi dell’art.26 
del D.Lgs 81/08);  

Attività di formazione in campo ambientale con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e 
SISTRI; attività di formazione in ambito salute e sicurezza (formazione generale, specifica, RLS, ecc). 

Attività di misurazione del rumore, vibrazioni, Movimentazione manuale dei carichi ai fini della salute 
e sicurezza dei lavoratori.  

Attività di consulenza in ambito di igiene alimentare (pratiche di registrazione ai sensi del Reg. 
852/04, SCIA per somministrazione cibi e bevande). 

  
  

Principali clienti per i quali si è 
prestata consulenza 

Settore alimentare: Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., Gruppo Campari, Balconi S.p.A., Lameri S.p.A., 
Italpizza S.p.A., I Fratelli Emiliani S.p.A. 

Settore metalmeccanico: Gruppo Emerson, IMI Critical Engineering 

Settore plastico: Casone S.p.A., Crosspolimeri S.p.A. 

Settore logistica: Number 1 Logistics Group S.p.A. 

Settore lavorazione legno: Alias finiture S.r.l., Molinari S.p.A. 

Settore galvanico: F.lli Forelli S.a.s. 

 

 

Date 

 

 

01/2011 → 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Educazione ambientale 

Principali attività e responsabilità Educatrice ambientale per infanzia e adolescenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro cooperativa Maia, Fabio Guglielmi 
Rubiera, RE (Italia) 

Tipo di attività o settore Formazione nelle scuole 
  

Date 29/04/2010 - 15/08/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Leonardo: Analisi spaziale dei servizi ambientali degli ecosistemi del bacino del fiume Piedra 

Principali attività e responsabilità Analisi delle caratteristiche ecologiche dei suoli e della copertura vegetale dei differenti ecosistemi del 
bacino idrografico del fiume Piedra e la sua analisi spaziale mediante l'utilizzo di GIS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Francisco Comìn, InstitutoPirenaico de ecologia-CSIC Ministerio de Ciencia e Innovaciòn 
Avda de Montañana, 1005, 50192 Zaragoza (Spagna) 

Tipo di attività o settore Centro di ricerca di ecologia 
  

Date 2001 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Figurante e Maschera 

Principali attività e responsabilità Presenza scenica e Assistenza al pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teatro Regio 
via Garibaldi, 43100 Parma (Italia) 

Tipo di attività o settore Teatro Opera Lirica 
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Date 03/2005 - 07/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 

Principali attività e responsabilità Addetta alla vendita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Benetton 
High Street Kensington, Londra (Inghilterra) 

Tipo di attività o settore abbigliamento 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 12/2010 - 17/06/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico nella gestione integrata dei rifiuti urbani 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PMI parma (Corso 2010-940/RER finanziato dalla Regione Emilia Romagna.) 
Parma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Titolo Europeo 

  

Date 10/12/2009 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per l'ambiente e le risorse (STAR) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Ecologia delle acque interne, limnoecologia, dinamiche di popolazione, geochimica, gestione dei 
rifiuti, depurazione delle acque, bio-fito depurazione, gestione e recupero ambientale, valutazione di 
impatto ambientale, acquacoltura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

102/110 

  

Date 03/2009 - 12/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio presso l’Università degli studi di Parma, Facoltà di Scienze MM, FF e NN, Corso di studio in 
Scienze e tecnologie per l’ambiente e le risorse 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Il progetto prevede lo studio dell’evoluzione stagionale della comunità planctonica nel tratto medio del 
fiume Po, con particolare attenzione alle dinamiche di popolazione di rotiferi, cladoceri e copepodi in 
relazione alla variazione delle caratteristiche idrologiche del fiume stesso. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma, Facoltà di Scienze MM, FF e NN, Corso di studio in Scienze e 
tecnologie per l’ambiente e le risorse 

  

Date 10/07 - 7/08  

Titolo della qualifica rilasciata Progetto ERASMUS 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Limnologia, Acuicultura, Politicas ambientales, Tecnicas y control y gestion de los contaminantes 
quimicos, tratamiento, manipulacion y recuperacion de los residuos solidos. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universidad de Granada 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 4 

  

Date 2004 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze e tecnologie ambientali per il territorio e il sistema produttivo 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Ecologia, Matematica, Fisica, Biologia, Geomorfologia e Litologia, Geochimica, Chimica (inorganica, 
organica e analitica). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma, Facoltà di Scienze MM, FF e NN, Corso di studio in di Scienze e 
tecnologie ambientali per il territorio e il sistema produttivo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

101/110 

  

Date 09/2005 - 12/2005  
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Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio presso l’Università degli studi di Parma, Facoltà di Scienze MM, FF e NN, Corso di studio in 
Scienze e tecnologie ambientali per il territorio e il sistema produttivo 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Studio dei macrodescrittori del sedimento superficiale in un ambiente perifluviale ad elevato carico 
organico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma, Facoltà di Scienze MM, FF e NN, Corso di studio in di Scienze e 
tecnologie ambientali per il territorio e il sistema produttivo 

  

Date 2000 - 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Licenza classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Materie umanistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico “L. Ximenes” 
Corso Vittorio Emanuele, 91016 Trapani (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo / Castigliano  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso gli studi effettuati e l’esperienza. Buone 

capacità di ascolto e confronto, in vari settori. Buone capacità di lavorare in team. 
  

Capacità e competenze organizzative Significative capacità organizzative acquisite attraverso il lavoro in equipe per la realizzazione di 

progetti effettuati in università, enti pubblici e privati e associazioni senza scopo di lucro. 
  

Capacità e competenze tecniche Strumenti di laboratorio di analisi chimica, fisica e biologica. 
  

Capacità e competenze informatiche Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint, 
SigmaPlot, GIS 

  

Capacità e competenze artistiche Conoscenze e competenze relative nell’ambito dell’opera lirica acquisite attraverso anni di esperienza 

come figurante e maschera presso il teatro Regio di Parma. 

Competenze maturate nel settore della danza come ballerina presso la scuola di scuola di danza 
Fitness di Trapani. 

Amante della lettura, della musica, del cinema e dell’arte nelle sue varie sfaccettature. 
  

Altre capacità e competenze Laboratorio di ecologia  

Laboratorio di fisica  

Laboratorio di chimica  

Laboratorio di biologia  

Brevetto open water ( I° livello), 

subacquea 
  

Patente B  
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Ulteriori informazioni la mia tesi di laurea specialistica è stata presentata ad un congresso internazionale della società 
americana di limnologia e oceanografia (ASLO) : Bertani I., Anzalone M. T., Rossetti G. & Ferrari I. - 
Life in the fast lane: what is regulating the zooplankton community in the Po River (Northern Italy)? 
(comunicazione orale) - Joint Meeting with ASLO & NABS, Santa Fe, New Mexico (USA), 6-11 giugno 
2010. 

 


