Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Longo Roberto

Roberto Longo
Via Lande, numero 3, 35045, Ospedaletto Euganeo (Pd)
Nato ad Este (Pd) il 14/02/1961
Telefono 0429/787611
e-mail roberto.longo@centrovenetoservizi.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1993 ad oggi

Alle dipendendenze di Centro Veneto Servizi S.p.a. – Via C.Colombo n.
29/A – 35043 Monselice (Pd)
Attualmente con funzione di Direttore tecnico dell’area Ambiente , qualità,
sicurezza svolgendo le seguenti attività:
▪ Responsabile sistema qualità per la norma UNI EN ISO 9001:2008 dal
2006;
▪ Responsabile servizio salute e sicurezza sul lavoro dal 1996 con delega
di funzioni di cui al D.Lgs. 81/08 dall’anno 2009;
▪ Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili aziendali
dal 1998;
▪ Responsabile tecnico albo gestori ambientali Cat. 5 dal 2003;
▪ Responsabile tecnico albo gestori ambientali Cat. 10 dal 2004;
▪ Coordinatore dell’attività del laboratorio analisi interno
▪ Dal 2006 responsabile del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani affidato in house;
▪ Dal 2010 al 2012 componenete dell’ODV aziendale

Dal 1986
al 2003
anno 1985

Alle dipendenze del Consorzio Acquedotto della Bassa Padovana nel
settore Personale e contabilità
Alle dipendenze dell’Amm. Comunale di Ospedaletto Eug. nel settore
amministrativo/demografico

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1982

Diploma maturità scientifica presso istituto G.B.Ferrari di Este
(Pd)
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Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZION
E SCRITTA

Produzione
orale
A
A
A
A
A
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Ascolto

Inglese

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Lettura

Interazione

Competenze
professionali

▪ Abilitazione alle attività gestionali di bonifica, rilasiata dalla Regione
Veneto nel 2002;
▪ Qualificazione di formatore in materia di sicurezza ai sensi del D.M.
18/3/2013;
▪ Abilitazione all’attività di coordinatore in progettazione ed esecuzione dal
1999;
▪ Abilitazione al ruolo di RSPP per tutti codici ATECO;
▪ padronanza dei sistemi di gestione e tracciabilità dei processi legati alle
aree afferenti la sicurezza, qualità ed ambiente.

Competenze
informatiche

▪ padronanza degli strumenti Microsoft Office e pacchetti gestionali

Patente di guida

Dati personali

patente “B”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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