Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

Mazzoni Leila

Indirizzo

Via Greve, 16 - 00146 - Roma, Italia

Telefono

Fisso 06 66991364

E-mail

l.mazzoni@igeam.it

Cittadinanza
Data di nascita

Mobile

+39 34 91 80 56 53

Italiana
02/07/1971

Settore professionale Sicurezza e Ambiente
Esperienza professionale
Date

Dal 2010 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile di area di produzione H&S-IS all’interno della Business Unit Igiene e sicurezza presso la
Società Igeam S.r.l. di Roma.

Principali attività e responsabilità

Attività di coordinamento e gestione delle risorse nell’ambito dello sviluppo dell’Area Igiene sicurezza
che sviluppa progetti di Sicurezza e salute del lavoro, consulenza nel settore dell’igiene industriale
(rischio rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc) antincendio, monitoraggio e censimento amianto,
bonifiche acustiche.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Soc. Igeam s.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale - settore H&S
Dal 2007 a 2010
Responsabile Tecnico per la gestione degli standard operativi di produzione nella business unit H&S
Responsabilità dell’aggiornamento e revisione delle Linee Guida e Procedure per lo svolgimento dei
servizi della business unit H&S.
Responsabilità e coordinamento dell’implementazione ed aggiornamento tecnico e normativo degli
strumenti tecnici necessari al corretto sviluppo dei progetti (software, documenti standard, check list ,
reporting, ecc)
Supporto tecnico allo svolgimento dei servizi svolti per i clienti.
Soc. Igeam s.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale - settore H&S
Dal 2001 a oggi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di enti pubblici e privati. Addetto al servizio di
prevenzione e protezione di enti pubblici.

Principali attività e responsabilità

Responsabilità e coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione, valutazione dei
rischi, prevenzione incendi e gestione delle emergenze e di evacuazione; approfondimenti
strumentali di agenti chimici e fisici per i seguenti enti e società:
European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy (da 01 novembre 2016)
Comune di Castiglion ( da gennaio 2017 ad oggi)
Comune di Gubbio ( da dicembre 2017 ad oggi)
Cri-Comitato Locale Di Avigliano Umbro (da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Bastia Umbra ((da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Foligno ((da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Gualdo Tadino((da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Guardea – Alviano (da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Gubbio (da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Spello ((da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Spoleto (da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Valfabbrica (da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Locale Di Valnestore ((da ottobre 2014 a aprile 2015)
Cri-Comitato Provinciale Di Perugia (da ottobre 2014 a luglio 2015)
Cri-Comitato Regionale Marche (23/7/12- 22/7/15)- (13/11/15 ad oggi)
Cri-Comitato Regionale Umbria (dicembre11- luglio 2015)
Comune di Sovicille (da ottobre 2006 a dicembre 2007)
Comune di Sinalunga (da gennaio 2008 a 2010);
Comune di Rio Marina (da marzo 2006 marzo 2008);
3TI Italia - Società di Ingegneria
CRI Ispettorato Nazionale del Corpo Militare (da 4 maggio 2011 giugno 2012)
Addetto al Servizio di prevenzione e Protezione, valutazione dei rischi, prevenzione incendi e
gestione delle emergenze e di evacuazione; approfondimenti strumentali di agenti chimici e
fisici per i seguenti enti e società:
Provincia di Prato (da febbraio 2006 a dicembre 2008 );
Comune di Chianciano Terme (da settembre 2001 a dicembre 2006);
Comune di Sinalunga (da settembre 2001 a 2009);
Comune di Sovicille (da settembre 2001 a dicembre 2006);
Croce Rossa Calabria (da aprile 2002 a aprile 2003)
Croce Rossa Umbria (da ottobre 2001 a ottobre 2001)
Croce Rossa Abruzzo (da ottobre 2001 a ottobre 2001)
Croce Rossa Liguria (da gennaio 2003 dicembre 2008)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Soc. Igeam s.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale - settore H&S
Dal 2004 a oggi
Tecnico esperto per la valutazione del rischio esplosione
Attività di consulenza nell’ambito di applicazione delle direttive atex 1999/99/CE e 94/9/CE concernenti
la valutazione del rischio e gli adeguamenti tecnici in zone a rischio di esplosione per diverse società
tra cui:
Colgate Palmolive S.p.A.;
Impress S.p.A;
Enviroil Italia S.p.A. (gruppo Guascor Italia);
Bridgestone S.p.A.;
Socib S.p.A. - Società di distribuzione dei prodotti della The Coca-Cola company
Ergom e Automotive S.p.A
MBDA S.p.A Gruppo finmeccanica;
Akzo Nobel S.p.A. mbda S.p.a.;
Rai Radio televisione italia;
Mapei S.p.A.;
Q8
Ospedali riuniti marche Nord
Soc. Igeam S.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale
Dal 2002 al 2004
Responsabile progettista antincendio

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di progettazione ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l’Azienda
Ospedaliera Policlinco Umberto I di Roma (dal 2002 al 2005) e per Impress S.p.A. (dal 2006 al 2007i)
Soc. Igeam S.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale - settore H&S
2005 - 2006
Tecnico esperto per l’attività di assistenza per la certificazione macchine ai sensi del DPR 459/96
Attività di assistenza per la certificazione macchine dell’impianto di trattamento degli oli usati presso lo
stabilimento Enviroil del Gruppo Guascor: redazione del fascicolo tecnico (All. V al DPR 459/96) e
predisposizione della documentazione necessaria al rilascio della dichiarazione CE di conformità
Soc. Igeam S.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale - settore H&S

Date

Da giugno 2001 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile di Progetto

Principali attività e responsabilità

Attività di project management nell’ambito dello sviluppo di progetti di igiene e sicurezza sul lavoro,
consulenza nel settore dell’igiene industriale (rischio rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.)
antincendio, medicina del lavoro, monitoraggio e censimento amianto.
Si citano nel seguito alcuni dei progetti più rilevanti:
Burgo Group;
Gruppo Menarini S.p. A
Consob (responsabile Amianto)
Ospedali riunioni marche nord (valutazione CEM, Rumore)
Ospedale di Terni (valutazione di esposizone ad agenti cancerogeni)
Esso raffineria di Augusta (valutazione del rischio rumore)
Publiacqua S.p.A (censimento e monitoraggio dei materiali contenenti amianto);
Croce rossa Italiana;
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Protezione Civile;
Finmeccanica S.p.A. (Due Diligence, audit di sicurezza);
Saint Gobain Vetrotex (stesura del documento di valutazione dei rischi);
Cementerie Buzzi Unicem (indagini di igiene industriale per il monitoraggio di polveri, silice,
rumore, stress microclimatico, vibrazioni, mappatura dei materiali contenenti amianto, audit
di sicurezza);
Stabilimenti del Gruppo Guascor per impianti di recupero di oli minerali (stesura del
documento di valutazione dei rischi, valutazione del rischio esplosione, valutazione del rischio
chimico, supporto alla certificazione delle macchine e degli apparecchi a pressione);
Stabilimenti Tipografici STEC di Roma (indagine ambientale per la valutazione degli agenti
chimici, mappatura dei materiali contenenti amianto);
Azienda Ospedaliera "Cardarelli" - Napoli (assistenza e consulenza al Servizio di Prevenzione
e Protezione);
Policlinico “Umberto I” di Roma (redazione del Documento di Valutazione dei rischi, Piano di
Emergenza, Progettazione degli adeguamenti antincendio);
Bridgestone Firestone - Techincal-Center di Roma (mappatura dei materiali contenenti
amianto);
Pavimental Società Autostrade (indagini di igiene industriale per il monitoraggio di polveri,
idrocarburi policiclici aromatici, rumore, stress microclimatico);
Comune di Biancavilla (gestione medicina del lavoro e assistenza al servizio di prevenzione
e protezione);
Comune di Sinalunga (gestione medicina del lavoro e assistenza al servizio di prevenzione e
protezione);
ISS istituto superiore di Sanità (assistenza al Servizio di Prevenzione Protezione)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Soc. Igeam S.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale - settore H&S
Dal 2002 ad oggi
Coordinamento cantieri in fase di progettazione ed esecuzione lavori

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Assistenza al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori nell’attività di
redazione ed aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi del D.Lgs. 494/96
(cantieri temporanei e mobili) per:
Enviroil Italia S.p.A. Anno (costruzione impianto di trattamento degli oli esausti dal 2003 al
2005);
Stabilimenti Tipografici STEC di Roma (smantellamento impianto e opere di demolizione
2005-2006);
L’INPDAI, Milano (cantiere di rimozione amianto 2002);
BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA (2002 opere di ristrutturazione);
Soc. Igeam S.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale - settore H&S
Dal 2003 ad oggi
Docente
Attività di formazione ed informazione nell’ambito del D.Lgs. 626/94 rivolta a lavoratori, rappresentanze
sindacali, RLS per vari enti pubblici e privati.
Soc. Igeam S.r.l.
Consulenza Aziendale sui temi dell’organizzazione, sicurezza e tutela ambientale - settore H&S
2002 - 2003- 2005 -2006
Docente
Attività di docenza per i corsi di formazione per Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito dei
progetti CIS regione Lazio
Strateghia S.r.l.
Ente accreditato presso la Regione Lazio per attività di Formazione Superiore e Continua
2005
Docente
Attività di docenza nella Scuola per Consulenti e Revisori ambientali EMAS di Viterbo
Provincia di Viterbo Assessorato all’Ambiente
Certificazione ambientale
Da maggio 2001 a giugno 2001
Attività di consulenza
Attività di informazione e formazione dei lavoratori ex D.Lgs. 626/94, attività di consulenza in ambito
ambientale.
Gestimpianti S.r.l.
Consulenza e progettazione in ambito ambientale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
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Maggio 20016
Requisito di abilitazione per personale incaricato ad effettuare le ispezioni sul Sistema di
Gestione della Sicurezza (SGS) adottato dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui
all’art 27 del D.lgs 26-06-15- 105 (Seveso 3)
Rischio incidenti rilevanti, Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti
rilevanti
Ministero dell’interno Istituto Superiore Antincendi-Roma
Da aprile a maggio 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date

RSPP in attività pubbliche e private ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. 23/6/2003 n. 195 come da
programma definito tra Governo, Regioni e Province Autonome del 14/2/2006 (moduli A, B per i
macrosettori 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e C ).
Esperto nel settore dell’igiene e sicurezza del lavoro pubblici e privati
IGEAM, EUROESSE, con il patrocinio di CISL

Da gennaio a maggio 2006
Attestato superamento corso “Valorizzazione del capitale umano” della durata di 100 ore
Management e comunicazione
IGEAM, con il patrocinio della Regione Lazio
Da Novembre 2004 a giugno 2005
Abilitazione per l’inserimento nell’elenco dei professionisti, di cui alla Legge 818/84, per le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi
Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi della durata di 110 ore
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia con l’autorizzazione
del Ministero dell’Interno
2015
Professionista antincendio abilitato ai sensi art 16 del d.lgs 139/2006 (ex 818) iscritto negli
elenchi del ministero degli interni con numero RM25491I03990
Progettazione antincendio
Ordine ingegneri di roma
2001
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Numero di iscrizione all’ordine degli Ingeneri della provincia di Roma : A25491 - Sezione A - Settore:
Civile e ambientale - Industriale - Dell’informazione
2000

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione al coordinamento della sicurezza del lavoro in cantieri edili ai sensi del D.Lgs.
494/96

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di specializzazione di 110 ore per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione lavori in
cantieri temporanei e mobili

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
Titolo della qualifica rilasciata
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Università La Sapienza di Roma

2001
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio - indirizzo difesa del suolo
Votazione: 107/110
Università La Sapienza di Roma
1990
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico statale Galileo Galilei di Tarquinia
(VT).
Votazione: 58/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

C1

Livello Avanzato

Lettura

Parlato
Interazione orale

C2 Livello Avanzato C1

Livello Avanzato

Scritto

Produzione orale
C1 Livello Avanzato

B2 Livello Intermedio

B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedioe B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità nelle relazioni interpersonali con i colleghi di lavoro, nonché con i responsabili ed
operatori delle società, enti ed istituzioni per i quali svolgo attività di consulenza. Buone capacità di
mediazione, di gestione dei conflitti, acquisite durante le esperienze lavorative di carattere gestionale
formativo e tecnico. Tali capacità si sono sviluppate in primo luogo nella Società Igeam S.r.l. costituita
da diverse figure professionali dove il lavoro di squadra è essenziale e grazie alla varietà degli ambienti
lavorativi e dei relativi interlocutori.
Buone capacità didattiche acquisite in ambito lavorativo a seguito dello svolgimento di numerosi corsi
di formazione rivolti a platee eterogenee ed in ambito extralavorativo

Capacità e competenze organizzative

Coordinamento di attività che si sviluppano su tutto il territorio nazionale. Le attività svolte nell’ambito
della gestione dei progetti comprendono la gestione delle risorse umane, degli aspetti tecnici,
commerciali e di budget

Capacità e competenze tecniche

Ottima conoscenza teorica e pratica delle problematiche inerenti la prevenzione nei luoghi di lavoro
conseguita a seguito della consulenza su diverse realtà dalle pubbliche amministrazioni, al settore
industriale, al settore sanitario al settore alberghiero.
Conoscenza e utilizzo di un’ampia gamma di strumentazione tecnica utilizzata per lo svolgimento di
campagne di igiene industriale: fonometro, luxmetro, centralina microclimatica, dinamometro,
campionatori per agenti chimici, ecc.
Capacità organizzative per lo svolgimento di campagne di indagine ambientale in stabilimenti industriali

Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Windows 98/2000/XP) e del pacchetto Microsoft
Office (Word, Excel, Access, PowerPoint); Autocad 2000/2006. Buona conoscenza dei sistemi GIS
(Arc View, Arc View Spatial Analyst, Arc View 3D Analyst, Arc/Info). Buona conoscenza dei programmi
di processamento dei dati GPS (Pathfinder, Trimble Geomatics Office)

Altre capacità e competenze
Patente
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Patente B

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni e/o articoli:
Titolo: “Sviluppo di metodologie operative per la valutazione del rischio presente nell’industria estrattiva
delle pietre ornamentali, con riferimento alle tematiche di sicurezza e salute dei lavoratori coinvolti”
Breve descrizione: Valutazione del rischio silicotigeno nell’industria estrattiva
Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Ministero del Lavoro - 2001
Titolo: “Amianto - Come sviluppare e mantenere un programma di gestione ”
Breve descrizione: procedura operativa per la gestione del rischio amianto
Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Tecnologia & Soluzioni n°2 - 2007 - Il Sole 24 ore.
Titolo: “Amianto bonifica delle coperture : bonifica e opportunità”
Breve descrizione: procedura operativa per la gestione del rischio amianto
Rivista/Editore e Anno pubblicazione: Tecnologia & Soluzioni n°3 - 2007 - Il Sole 24 ore.

Roma, maggio 2018

In fede
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