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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELE CHIOCCHINI 

Indirizzo  VIA DELL’ANTICA VENA 11/H 06135 PERUGIA 

Telefono  075-393622 

Fax  075-5997773 

E-mail  chiocchinimichele@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 GENNAIO 1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1996 –  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 General Service S.r.l. 

Via Manzoni n. 84 06135 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e consulenze in materia ambientale e sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore unico 

 

• Date (da – a)   DAL 1997 –  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato Dott. Michele Chiocchini & Rag. Lidia Cavalieri 

Via Manzoni n. 84 06135 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza fiscale e del lavoro 

• Tipo di impiego  Esperto in problematiche del lavoro con particolare approfondimento a problemi inerenti alla 
gestione del personale, pratiche d'assunzioni e  licenziamenti, malattie ed infortuni sul lavoro, 
provvedimenti disciplinari, cassa integrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Professionista associato 

  

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONI Umbria - Sede di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Gestione impianti sportivi 

• Tipo di impiego  Elemento della Commissione Sicurezza e consulente in materia di sicurezza sul lavoro corsi di 
formazione per i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biondi S.r.l. di Castiglione della Valle (PG). Incarico per la gestione ed implementazione del 
processo produttivo per il rispetto dei criteri eco-ambientali dell’impianto recupero inerti, plastica 
e carta. 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in materia ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico, in fase di progettazione, dell’impianto recupero inerti, plastica e carta. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 

 
 
 
 

ftassini
Casella di Testo

ftassini
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ftassini
Casella di Testo

ftassini
Casella di Testo
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• Date (da – a) 

  

Dal 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consalvi Piero & C. S.n.c. di Perugia (PG). Incarico per la gestione ed implementazione del 
processo produttivo per il rispetto dei criteri eco-ambientali dell’impianto recupero inerti 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in materia ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico, in fase di progettazione, dell’impianto recupero inerti 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

• Date (da – a)  Nel 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.R.F. Engineering S.r.l. di Roma. Incarico, in fase di progettazione, sistema di salvaguardia 
ambientale gestione rifiuti del nuovo Interporto Roma-Fiumicino.  

• Tipo di azienda o settore  Consulente in materia ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico, in fase di progettazione, della gestione dei rifiuti del nuovo Interporto Roma-Fiumicino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

• Date (da – a)  Nel 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TechnoEnergy S.r.l. di Collepepe (PG). Incarico per la gestione ed implementazione del 
processo produttivo per il rispetto dei criteri eco-ambientali dell’impianto biomasse 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in materia ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico, in fase di progettazione, dell’impianto a biomasse 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G-Mix S.r.l. di Corciano (PG). Incarico per la gestione ed implementazione del processo 
produttivo per il rispetto dei criteri eco-ambientali dell’impianto di recupero plastica 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in materia ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico, in fase di progettazione, dell’impianto di recupero plastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rigenera Naturalmente S.r.l. di Corciano (PG). Incarico per la gestione ed implementazione del 
processo produttivo per il rispetto dei criteri eco-ambientali dell’impianto recupero cartucce vuote 
toner 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in materia ambientale 

• Tipo di impiego  Incarico, in fase di progettazione, dell’impianto recupero cartucce vuote toner 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 
 

• Date (da – a)  Nel 2006 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Perugia (PG). Incarico per la gestione della sicurezza sul lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in materia di sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Incarico per le biblioteche del Comune di Perugia e per le sedi comunali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

• Date (da – a)  Nel 2005 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Piegaro (PG). Incarico per la gestione della sicurezza sul lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Consulente in materia di sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Incarico per le sedi comunali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro 
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• Date (da – a)  Dal 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diva International Srl (Spello - PG). Auditor interno ISO 14001 

• Tipo di azienda o settore  Fabbricazione di prodotti igienico sanitari  

• Tipo di impiego  Incarico per lo stabilimento produttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Auditor interno ISO14001 

 

• Date (da – a)  Nel 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ciam Spa (Petrignano di Assisi - PG). 

• Tipo di azienda o settore  Fabbricazione di gruppi refrigeranti  e mobili di arredo. 

• Tipo di impiego  Incarico per lo stabilimento produttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Auditor interno ISO14001 

 

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mignini & Petrini Spa (Petrignano di Assisi – PG e Caivano (NA)) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di mangimi 

• Tipo di impiego  Incarico per pratica AIA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione Autorizzazione Integrata  Ambientale D.D. 5973 del 09/07/2008. 

 

• Date (da – a)  Nel 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Imper Car di Rossi Francesco ( PG) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori di bonifica amianto 

• Tipo di impiego  Incarico per la progettazione dell’autorizzazione ordinaria per lo stoccaggio dell’amianto 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia ambientale. 
   

• Date (da – a)  Dal 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Romiplast  Srl di Tavernelle di Panicale (PG). Incarico per la gestione ed implementazione del 
processo produttivo per il rispetto dei criteri eco-ambientali dell’impianto di recupero plastica 

• Tipo di azienda o settore  Attività di recupero plastica 

• Tipo di impiego  Incarico, in fase di progettazione, dell’impianto di recupero plastica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 
 

• Date (da – a)  Dal 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sopra il Muro Soc. Coop Sociale (Gualdo Tadino - PG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi cimiteriali 

• Tipo di impiego  Incarico di responsabile tecnico per la categoria 1, D.Lgs. n. 152/2006. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulente in materia di gestione rifiuti 

• Date (da – a)  Dal 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ma Marino Srl  (Terni) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di spurgo fosse biologiche  

Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 

 Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

Dal 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lupini Franco recuperi Srl  (Collazzone - Todi) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di recupero inerti  

• Tipo di impiego  Incarico di responsabile tecnico per la categoria 4, D.Lgs.152/2006. 

 •  Principali mansioni e responsabilità         Consulente in materia di gestione rifiuti   
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• Date (da – a) 

  

Dal 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rigenera Naturalmente Srl  (Corciano - PG) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di recupero toner 

• Tipo di impiego  Incarico di responsabile tecnico per la categoria 4, D.Lgs.152/2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

• Date (da – a)  Dal 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Romiplast srl  (Tavernelle - PG) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di recupero plastica e stoccaggio rifiuti pericolosi 

• Tipo di impiego  Incarico di responsabile tecnico per la categoria 8, D.Lgs.152/2006. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

• Date (da – a)  Dal 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lupini Srl  (Collazzone - PG) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di spurgo fosse biologiche e intermediazione rifiuti 

• Tipo di impiego  Incarico di responsabile tecnico per la categoria 8, D.Lgs.152/2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

• Date (da – a)  Dal 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biondi Ecologia e Servizi srl  (Castiglione della Valle - PG) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di recupero inerti e intermediazione dei rifiuti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Incarico di responsabile tecnico per la categoria 8, D.Lgs.152/2006. 

Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Notaio Lemmi (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore  Studio notarile 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Incarico di RSPP esterno in conformità del D. Lgs. 81/2008 

Consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eugeni Snc (Assisi - PG) 

• Tipo di azienda o settore  Verniciatura 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Incarico di RSPP esterno  in conformità del D. Lgs. 81/2008 

Consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

• Date (da – a)  Nel 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eugeni Snc (Assisi - PG) 

• Tipo di azienda o settore  Verniciatura 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Corso di formazione in materia di rifiuti e SISTRI 

Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

• Date (da – a)  Nel 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Susa Spa (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore  Logistica e trasporti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Corso di formazione in materia di rifiuti e SISTRI 

Consulente in materia di gestione rifiuti 
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• Date (da – a)  Nel 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 API  (Terni) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione piccole e medie imprese 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Corso di formazione in materia di rifiuti e SISTRI 

Consulente in materia di gestione rifiuti 

 
 

• Date (da – a)  Nel 2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Umbra Acque Spa (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione impianti di depurazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Corso di formazione in materia di rifiuti e SISTRI 

Consulente in materia di gestione rifiuti 

• Date (da – a)  Nel 2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Umbra Acque Spa (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione impianti di depurazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Corso di formazione in materia di rifiuti e SISTRI 

Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

Nel 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Umbra Acque Spa (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione impianti di depurazione 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Corso di formazione in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) per tutti 
i lavoratori – preposti e dirigenti - in conformità all’accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro 

 

Nel 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISA Spa (Bastia Umbra - PG) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione scaffalature arredamenti 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Corso di formazione in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) per tutti 
i lavoratori – preposti e dirigenti - in conformità all’accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro 
 

 

• Date (da – a) 
 Nel 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SUSA SPA (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore  Logistica e trasporti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Corso di formazione in materia di rifiuti e SISTRI 

Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

  

Nel 2014 

ASL UMBRIA 1 

 

Settore sanitario 

Corso di formazione in materia di rifiuti e SISTRI 

Consulente in materia di gestione rifiuti 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, matematica, ragioneria, tecnica industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere  Programmatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/60 

 

• Date (da – a)  Dal  1989 al 1996 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Economia e Commercio Università di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, tecnica industriale, marketing, politica economica 

• Qualifica conseguita  Dottore in economia e commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 103-110 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e  carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

• Date (da – a)  24 marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame per l’Abilitazione alla Professione di Ragionieri commercialista 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Ragioniere commercialista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’Albo Professionale dei Ragionieri commercialisti della Provincia di Perugia n. 439 

 

• Date (da – a)  29 gennaio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato e Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Dottore commmercialista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori commmercialisti della Provincia di Perugia ed 
Orvieto n. 520 

 

• Date (da – a)  febbraio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione ai corsi di formazione ad Ascoli Piceno e a Pescara organizzati dall’Albo dei 
Consulenti del Lavoro e dalle USL, riguardanti “Il documento di valutazione dei rischi e le nuove 
figure in azienda”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

• Date (da – a)  23 marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione presso l’Associazione degli Industriali di Perugia sulla 
“Gestione dei rifiuti nelle imprese: evoluzione normativa e nuovo modello di denuncia annuale 
rifiuti e residui”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione di rifiuti speciali 

 

• Date (da – a)  8 marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione“La nuova normativa in materia di rifiuti: il decreto 
legislativo Ronchi e la denuncia annuale dei rifiuti”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione di rifiuti speciali 

 

• Date (da – a)  L’11, il 12, il 17 ed il 19 aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma 
presso l’Associazione degli Industriali di Perugia dal titolo “L’applicazione del decreto Legislativo 
n.  626/94 in azienda: il Servizio di Prevenzione e Protezione”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

• Date (da – a)  12 marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione “La nuova gestione dei rifiuti d'imballaggio: Responsabilità 
e riflessi operativi per le imprese produttrici ed utilizzatrici d'imballaggi". 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa CONAI sulla gestione dei rifiuti d'imballaggio 
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• Date (da – a)  Il 10 e 11 giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario di studio organizzato dalla Regione dell’Umbria dal tema “Dalla 
superstizione alla scommessa di una vera prevenzione: la sicurezza sul lavoro tra cultura, 
vigilanza e partecipazione”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso per RSPP per datori di lavoro . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 626/94 

 

• Date (da – a)  Il 26 e 27 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al convegno tenuto alla fiera di Modena dal titolo: “La gestione delle emergenze 
in azienda: organizzazione, formazione del personale, uso dei presidi antincendio e dei 
Dispositivi di protezione individuali” e “La prevenzione e protezione da agenti chimici pericolosi”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

• Date (da – a)  Marzo del 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione presso l’Associazione Industriale di Perugia al corso sugli strumenti del sistema 
di gestione ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione rifiuti, aria ed acqua 

 

• Date (da – a)  Dal 13 al 17 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso per Valutatori di sistemi di gestione ambientale presso l’Associazione 
Industriale di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa UNI EN ISO 14001 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso per R.S.P.P. per datori di lavoro . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 626/94 

 

• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione presso l’ordine dei commercialisti di Perugia al corso di formazione “Le novità 
delle dichiarazioni dei redditi – Unico 2004”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisco 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione presso l’ordine dei commercialisti di Perugia al corso di formazione “La riforma 
del mercato di lavoro”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulenza del Lavoro 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione per addetti al primo soccorso tenuto dal Dr. Federico 
Sposini presso la società QSA S.r.l. di Torgiano (PG). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza ed igiene sul lavoro 
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• Date (da – a)  L’8 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione presso l’Assindustria di Perugia, al corso di formazione  “D.M. 16 gennaio 2004 
n. 44 – Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di 
composti organici volatili di alcune attività industriali”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emissioni in atmosfera 

 

• Date (da – a)  7 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione presso l’ordine dei commercialisti di Perugia al corso di formazione “Fattura 
elettronica ed archiviazione ottica dei dati contabili”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fiscale 

 

• Date (da – a)  Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per RSPP ( modulo A). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 626/94. 

 

• Date (da – a) 

  

1 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione presso l’ordine dei commercialisti di Perugia al corso di formazione “Le novità 
fiscali al collegato alla finanziaria 2006”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fiscale 

 

• Date (da – a)  6 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Partecipazione presso l’ordine dei commercialisti di Perugia, alla videoconferenza 
“L’organizzazione dello studio professionale”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fiscale 

 

• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione di 20 ore per l’abilitazione ad auditor interno di sistemi di 
gestione ambientali avendo partecipato e superato il corso tenuto presso l’Assindustria di 
Perugia nei giorni 9, 10, 11 e 12 maggio 2006 dal titolo “La nuova normativa ISO 14001 per il 
sistema di gestione ambientale e il regolamento EMAS e qualificazione per auditor interno dei 
sistemi di gestione ambientale”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa UNI EN ISO 14001 

 

• Date (da – a)  12-13 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione ai lavori del Convegno Nazionale dBA2006 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rumore, Vibrazioni, Microclima, Campi elettromagnetici, Radiazioni ottiche e ionizzanti 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per RSPP per datori di lavoro 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs.626/94 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per RSPP per datori di lavoro 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs.626/94 

 

 

 Novembre 2006 

Incarico di docenza per il corso di formazione per RSPP per datori di lavoro 

 

D.Lgs 626/94. 
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• Date (da – a) Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per RSPP per datori di lavoro. 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 626/94.  

 

 

• Date (da – a)  Novembre  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario “ Come organizzare lo studio professionale alla luce della disciplina 
antiriciclaggio” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione studi professionale e normative 

 

• Date (da – a)  Novembre  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al convegno “ I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nel settore pubblico” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro del settore pubblico 

 

• Date (da – a)  Dicembre  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al convegno “ Verso il regolamento di attuazione del codice dei contratti” della 
durata di 4 ore. 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice dei contratti di lavoro 

 

• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al convegno “ I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nel settore pubblico” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro del settore pubblico 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario “ Il Testo Unico per la Sicurezza ( D.Lgs.81/2008) ed i modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ( ex D.Lgs.231/2001) 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Testo Unico per la Sicurezza e Sistemi organizzativi  

 

• Date (da – a)  4 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per RSPP per datori di lavoro. 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 81/2008  

 

• Date (da – a)  Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequenza al corso di formazione per RSPP  - modulo C 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/2008  

 

• Date (da – a)  4 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per RSPP per datori di lavoro. 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/2008  

 

• Date (da – a)  12 Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Partecipazione all’incontro di approfondimento “ Il Nuovo Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti 
(SISTRI)” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa SISTRI per la gestione dei rifiuti 
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• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Partecipazione all’incontro di approfondimento “ Autorizzazione integrata ambientale- le tariffe 
della Regione Umbria” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ambientale AIA 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequenza al corso di aggiornamento  per RSPP  - macrosettori 3,4,5,7 della durata di 8 ore 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 81/2008  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequenza al corso di formazione  “ Sistema di Gestione della Sicurezza e Modelli Organizzativi 
secondo il D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs.81/2008”  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 81/2008 - D.Lgs.231/2001 

 

• Date (da – a)  18 Aprile  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per RLS c/o CGIL di Perugia 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 81/2008  

 

• Date (da – a)  21-22 Aprile  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per Preposti c/o CGIL di Perugia per SUSA SPA 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/2008  

 

• Date (da – a)  Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di docenza per il corso di formazione per Preposti per Tiberina Solutions srl 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/2008  

 

• Date (da – a)  Luglio  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequenza al corso di formazione per RSPP  - modulo B - Ateco 4 della durata di 48 ore  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/2008  

 

• Date (da – a)  Luglio  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequenza al corso di formazione per RSPP  - modulo B - Ateco 6 della durata di 24 ore  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 81/2008  

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario/convegno “ Verso un’industria del PFU” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ambientale Fiera ECOMONDO 2011 

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario/convegno “ Raffinerie verso bioraffinerie” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ambientale Fiera ECOMONDO 2011 
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• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario/convegno “ End of life vehicle” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ambientale Fiera ECOMONDO 2011 

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario/convegno “ Forum RAEE: il sistema RAEE tra presente e futuro” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ambientale Fiera ECOMONDO 2011 

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario/convegno “ L’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla luce del 
D.Lgs.205/2010 e del D.Lgs.121/11” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ambientale Fiera ECOMONDO 2011 

 

• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di informazione-formazione “ Rischi correlati alla gestione dei rifiuti 
speciali - Approfondimenti tecnici relativi all’attribuzione dei codici CER, di pericolo H e ONU” 

 

• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione all’incontro di approfondimento “Evoluzione della normativa ambientale - rifiuti, 
sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto. il caso dei rottami metallici”  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto 

 

• Date (da – a)  Giugno   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di informazione/formazione con verifica di apprendimento della durata di 
7 ore “ Lo stress lavoro-correlato, e dopo la valutazione?”  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 81/2008  

 

• Date (da – a)  Novembre   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione  all’incontro di approfondimento “ Terre e rocce da scavo” 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DM .161/2012  

 

• Date (da – a)  Febbraio   2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al seminario di formazione “Registro telematico delle persone e delle imprese 
certificate per i gas fluorurati ad effetto serra 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Normativa gas fluorurati  

• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al corso di formazione “ La Gestione ed il Trasporto dei rifiuti”  

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Gestione e Trasporto rifiuti 

• Date (da – a)  Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Partecipazione al corso di informazione-formazione “ Rischi correlati alla gestione dei rifiuti 
speciali - Approfondimenti tecnici relativi all’attribuzione dei codici CER, di pericolo H e ONU” 

Gestione rifiuti 

• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Partecipazione all’incontro al “corso di formazione per formatori”  
 
Metodologia di formazione 
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• Date (da – a)  Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione corso di formazione per auditor interno OHSAS 18001:2007 della durata di 20 
ore 
 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Auditor interno 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
                                ALTRA LINGUA 

  
FRANCESE 

                           • Capacità di lettura  sufficiente 

                        • Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 AUTOCAD PTV INTERTOUR MAP & GUIDE CALCULATOR   

MICROSOFT SPSS MICROSOFT OFFICE MICROSOFT  

WINDOWS  MICROSOFT VISTA 

 ARCVIEW GIS OUTLOOK INTERNET 

                         PATENTE O PATENTI  Automobilistica, B 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto Michele Chiocchini, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03 (Protezione dei dati personali) accorda il consenso affinché i 
propri dati possano essere trattati ed essere oggetti di comunicazione a terzi secondo gli adempimenti e i modi previsti dalla legge. 
 

Perugia,  dicembre 2014 
In fede 

Dott. Michele Chiocchini 
 

 

ftassini
Casella di Testo


