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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Maramotti Flavia 
Indirizzo(i) Via Luigi Riccoboni 27, 41124, Modena, Italia 

Telefono(i) 059-239424   

Fax 
                                                  Cellulare   

059-239424 
  0039-3471670590 

E-mail info@encomar.it 

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 09/12/1972 

Sesso 
 

                                         Codice Fiscale 
 

                                               Partita Iva 
 

F 
 
 MRMFLV72T49F257R  
 
02779640362 

  

Settore professionale 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

Consulenza manageriale sistemi di gestione Qualità-Ambiente-Sicurezza-
HACCP-Modelli organizzativi- 
 
 Biologa iscritta all’ Ordine Nazionale dei Biologi - n° 51531  
 Auditor di terza parte qualificato IRCA sistemi di gestione qualità ISO 9001  
 Auditor di terza parte qualificato Cepas sistemi di gestione ambientale ISO 14001- EMAS 
 Auditor di terza parte qualificato Cepas sistemi di gestione sicurezza ISO 45001 
 Docente in materie ambientali (rifiuti, emissioni atmosfera, etc) e sistemi di gestione  
 QHSE Manager (Responsabile Sistemi Gestione ambiente-qualità-sicurezza)  
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione - RSPP ATECO B (ex B4)- D.lgs 81/08 e s.m.i 
 Responsabile HACCP 
 CTU presso il tribunale di Modena in materia ambientale n° 1343  
 Lead Auditor ambientale EMAS, ISO 14001, EoW- 9001 per ente terzo di certificazione 
 Esperto di Area professionale e qualifica Regione Emilia Romagna (ambiente-qualità) 
 Formatore in materia di sicurezza anche ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 
 Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali per la Gestione Rifiuti 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2002 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Sistemi di Gestione Ambiente-Qualità-Sicurezza, Docente e Formatore in materia 
ambiente e sicurezza, Auditor di I, II e III parte 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Apertura Partita IVA – EN.CO.MAR di F. Maramotti 

Tipo di attività o settore Consulenza 
  

 
 
 
 

Istruzione e formazione  

Date 
 

2008 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Corsi di aggiornamento per il mantenimento della qualifica professionale di RSPP Settore B 

a.iodice
Casella di testo
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

Corsi di aggiornamento per il mantenimento della qualifica LA 14001-EMAS-9001-45001 

Date Marzo 2014 – Corso formatore in materia di sicurezza ai sensi del Decreto interministeriale 6/3/2013 
 

Titolo della qualifica rilasciata Formatore in Materia di Sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Docente ai sensi del Decreto interministeriale 6/3/2013 
 

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

Confimi Formazione Emilia – Regione Emilia Romagna 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

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

Date 
 

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

 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Date 
 

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

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Date 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione  
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Date 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione  
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Date 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione  
 

Date 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione  
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

  Ottobre 2009 – Corso per Esperto Area professionale e qualifica - Emilia Romagna  
   EAPQ  (Esperto di Area Professionale) sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle 
competenze 

 
Regione Emilia Romagna 
 

 
     Dicembre 2008 
    Corso per Auditor di terza parte per sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001 e SGSL   
    qualificato CEPAS  
    Promec- Camera di Commercio di Modena 

 
 

     Maggio-Giugno 2007 – Corso per RSPP Mod B4 (48 ore) ai sensi del D.lgs 195/05 (24 ore) presso   
     Ecoricerche Srl di Sassuolo (MO) 
     Maggio 2007 – Corso per RSPP Mod C ai sensi del D.lgs 195/05 (24 ore) presso Ecoricerche Srl di  
     Sassuolo (MO) 
     Maggio 2005 – Corso per RSPP ai sensi del D.M 16/01/1997 e Circ. Min. Lav. 03/12/2003 (16 ore)   
     presso Associazione Ambiente e Lavoro di Milano (valido come modulo A) 

 
     Responsabile al servizio di Prevenzione e Protezione  

 
    Novembre - Marzo 2005 – Corso per Auditor di terza parte qualificato IRCA per sistemi di gestione  
    qualità ISO 9001:2000 e ISO 19011:2002 (48 ore) presso la società STR- Repubblica di San Marino 
     
     Auditor 
 
       
    Settembre-Dicembre 2004 – Corso per Responsabili HACCP: Il sistema qualità nelle aziende     
    alimentari  
    e nuovi regolamenti” (40 ore) presso CNA-ECIPAR di Modena 
 
     Responsabile HACCP 
 
    
    Gennaio 2003 – Corso per Auditor di terza parte per sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001 
    (40 ore) presso TŰV Italia di Milano 
    Giugno 2001 – Corso per Auditor di terza parte per sistemi di gestione ambientale Iso 14001 – EMAS  
    (40 ore) presso ANGQ di Roma 
  
      Auditor 
        
     Ottobre 2000 – Giugno 2001: Master in Management qualità e tutela ambientale per responsabile di  
     sistemi di gestione ambientale -sicurezza, (1000 ore) presso IAL Emilia Romagna sede di Modena 
 

 
Settembre 2000 – Marzo 2001: fase 2 del tirocinio di formazione, in preparazione dell’esame di stato 
per l’iscrizione all’ordine dei biologi, presso il laboratorio di microbiologia dell’Università degli Studi di 
Modena- Marzo-Settembre 2000: fase 1 del tirocinio di formazione presso il laboratorio di biologia 
marina per la biodiversità e presso il laboratorio di chimica per l’analisi dei metalli pesanti e delle 
acque dell’Università degli Studi di Modena – Giugno 2011 – ESAME DI STATO 
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Date 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione  

 
Biologa 
 

     Anno accademico 1998/1999: Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Modena  
     con tesi sperimentale dal titolo: “Conservazione della biodiversità: studio iniziale e prospettive di un  
     progetto in Costa Rica” 

 
 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B1  B1  B2  B2 

Francese   B1  B1  A2  A2  A2 

Tedesco   A2  A2  A1  A1  B1 

Spagnolo   C2  B2  C1  C1  C1 

  
  

 
 
 

 

Capacità e competenze sociali 

 
    Capacità di relazione ottima sia nella comunicazione, nella collaborazione con il gruppo di lavoro, nelle 
     interazioni con i clienti durante le attività di verifica ispettiva, nelle pratiche complesse e nella gestione  
     di clienti assistiti per diversi aspetti sia tecnici che gestionali. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

    Ottime capacità di organizzazione e coordinamento, spiccata propensione allo sviluppo dei rapporti     
    commerciali; gestione dei clienti; naturale capacità nell’affrontare e risolvere problematiche e i conflitti. 
     

  

Capacità e competenze tecniche      Problem Solving, Gestione del personale, Formulazione e gestione di budget aziendali, Capacità   
     relazionali mediante esperienza di docenza presso enti di formazione e aziende, incontri tecnici    
     presso enti pubblici e di controllo (es ARPAE)  
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

     Uso corrente programmi Office, Internet e posta elettronica 
     Conoscenza ed utilizzo programmi specifici per supportare la gestione dei rifiuti 
 

Altre capacità e competenze      Ex-giocatrice di pallavolo a livello agonistico anni 1998-2006 (serie D -1° e 2° divisione FIPAV) 
     Allenatrice per la società Daytona Volley di Modena anno 2000 –2001. 
     Allenatrice minivolley per la società Polisportiva Campogalliano di Modena anno 2000-2001. 
     Certificazione P.A.D.I. di immersioni subacquee con livello Open Water Diver. 
     Circa 1000 audit di seconda e terza parte eseguiti nei settori EA 1, 3,14,16,17,18,19,22a, 24,28,29a 
     31,33,35,38,39 in aziende, anche multinazionali, operanti nel territorio italiano ed estero. (a richiesta è 
     disponibile l’elenco) 
             

  

Patente Patente di tipo B  
  

  

Allegati A richiesta elenco competenze LA DNVGL; Audit log  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 

         
 

Modena 03.02.2020 


