
Curriculum vitae

Informazioni personali
Nome Silvia Cecconi
Indirizzo Via A. Sansovino, n.40 – 52100 Arezzo
Telefono 0575.24088 – 
Cell +39328.6296164
E-mail cecconisilvia@hotmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 21/12/1970

Istruzione

Formazione

Esperienza lavorativa

Date (da – a) Dal 1997– ad oggi
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Associato Schiatti, Benini & Bizzelli – Arezzo, Via Puccini, n. 150

Tipo di azienda o settore Studio di ingegneria
Tipo di impiego Collaborazione professionale
Principali mansioni e progettazione e redazione di: studi per la valutazione di rischio idraulico in varie 

pag 1 di 4

Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Nome e tipo di istituto di 
istruzione DATA

Università degli Studi di Firenze 
Titolo della tesi: “Analisi delle registrazioni accelerometriche e delle 
caratteristiche dei terreni sottostanti le stazioni della Rete Sismica Nazionale 
attivate dal terremoto Campano-Lucano del 23 novembre 1980”
1990–1997

Qualifica conseguita Abilitazione alla libera professione 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione DATA

Università degli Studi di Firenze 
Febbraio 1998

Attività formative 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione
DATA

Convegno “Soluzioni Innovative nella Manutenzione dei Corsi d’acqua con forte 
trasporto solido”
Associazione idrotecnica Italiana
Giugno 1999 -Capri

Attività formative
Nome e tipo di istituto di 
istruzione
DATA

Sintesi Toscana - Arezzo
Seminario di aggiornamento della durata di 4 ore “Progetto ambiente – Sistemi 
di gestione ambientale e Certificazione ISO 14000”
Novembre 1999

Attività formative
Nome e tipo di istituto di 
istruzione
DATA

Attività formative
Nome e tipo di istituto di 
istruzione
DATA

Attività formative
Nome e tipo di istituto di 
istruzione
DATA

Attività formative
Nome e tipo di istituto di 
istruzione
DATA

Arezzo Servizi e Provincia di Arezzo
Corso di 50 ore “Gestione ambientale “progetto EMAS” finalizzato a fornire a 
dirigenti e tecnici delle aziende gli elementi teorico pratici per strutturare, 
rendere operativo e mantenere un sistema di Gestione Aziendale. 
Settembre-dicembre 1999

Seminario della durata di 4 ore “Qualità Ambiente e Sicurezza”
Seminario della durata di 4 ore “L’eccellenza nella cooperazione di abitazione e 
il sistema di qualificazione delle imprese di costruzione”
EXPO QUALITÀ - Parma
Settembre 2000

ANC SOA
Corso di aggiornamento della durata di 4 ore “Attestazione per imprese di 
costruzioni presso le SOA - Firenze
Marzo 2001

Expo Qualità
Seminario della durata di 4 ore “Ambiente, Qualità e gestione del territorio” – 
Parma 
Settembre 2001

mailto:quasar@quasaringegneria.it


responsabilità località del territorio aretino, studi di Compatibilità Ambientale, studi di 
valutazione di impatto ambientale, progettazione di piccoli impianti di 
depurazione, reti fognarie e acquedottistiche, sistemazioni idrauliche in genere.

Date (da – a) Dal 1997–ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Quasar S.n.c.  – Arezzo, Via Puccini, n. 150

Tipo di azienda o settore Azienda consulenza direzionale e organizzativa
Tipo di impiego Collaborazione professionale
Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione, realizzazione e verifica di sistemi di gestione per la qualità, 
sistemi di gestione ambientale, sistemi di gestione della sicurezza, sistemi di 
gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza, per aziende di vari settori 
(costruzioni, chimico, meccanico, medico, servizi ambientali,enti pubblici). 

Date (da – a) 2003 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Quasar S.n.c.  – Arezzo, Via Puccini, n. 150

Tipo di azienda o settore Azienda consulenza direzionale e organizzativa
Tipo di impiego Collaborazione professionale
Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza, predisposizione e realizzazione di sistemi FPC per marcatura CE 
conformi alla direttiva europea sui prodotti da costruzione.

Date (da – a) 2003-ad oggi Responsabile Assicurazione della Qualità esterno per azienda 
operante nella produzione di elementi in cemento per costruzione 
(certificazione aziendale ISO 9001:2008)

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Quasar S.n.c.  – Arezzo, Via Puccini, n. 150

Tipo di azienda o settore Azienda consulenza direzionale e organizzativa
Tipo di impiego Collaborazione professionale
Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile Assicurazione della Qualità esterno per azienda operante nella 
produzione di elementi in cemento per costruzione (certificazione aziendale 
ISO 9001:2008)

Date (da – a) Gennaio 2007-2011 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Quasar S.n.c.  – Arezzo, Via Puccini, n. 150

Tipo di azienda o settore Azienda consulenza direzionale e organizzativa
Tipo di impiego Collaborazione professionale
Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile Assicurazione della Qualità esterno per consorzio edile 
(certificazione aziendale ISO 9001:2008)

Date (da – a) Gennaio 2008-ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Provincia di Arezzo

Tipo di azienda o settore Ente pubblico
Tipo di impiego Membro esterno Nucleo valutazione (OIV) Per l’Amministrazione Provinciale di 

Arezzo
Principali mansioni e 
responsabilità

Membro esterno Nucleo valutazione (OIV) Per l’Amministrazione Provinciale di 
Arezzo

Date (da – a) Gennaio 2011-ad oggi
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

HIGH FACING S.p.A.,. con sede in Loc. Rassina, Via G. Di Vittorio 60, 52016 Castel Focognano

Tipo di azienda o settore Azienda produttrice di pannelli fotovoltaici
Tipo di impiego Collaborazione professionale
Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza per implementazione e realizzazione di sistema integrato ai sensi della ISO9001, 
ISO14001, OHSAS18011 (qualità-ambiente e sicurezza)
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Attività di docenza svolte

periodo Gennaio 2007-marzo 2007
Soggetto erogante Il Focolare coop. Sociale onlus
sede AREZZO
ruolo Tutor 56 ore per Progetto Provincia di Arezzo Formazione Urgente
periodo Gennaio 2007-marzo 2007
Soggetto erogante Irricenter s.r.l.
sede AREZZO
ruolo Tutor 49 ore per Progetto Provincia di Arezzo Formazione Urgente
periodo Settembre 2003-luglio 2004
Soggetto erogante SSA
sede AREZZ
ruolo Docenza 118 ore per Corso di specializzazione “ISO 9000 e studi professionali: 

percorsi di certificazione”
periodo Settembre 2003
Soggetto erogante Cesco
sede AREZZO
ruolo Docenza 16 ore per Corso di specializzazione “Esperto Gestione Qualità e 

Sicurezza in azienda”
periodo Marzo 2003
Soggetto erogante Università degli studi di Siena 
sede AREZZO
ruolo Docenza 6 ore per Moduli Professionalizzanti nelle lauree universitarie 

“gestione dei sistemi di qualità aziendale secondo le UNI EN ISO 9001:2000” e 
“Sistemi di gestione ambientale e sistemi integrati”

periodo Aprile 2002
Soggetto erogante Quasar S.n.c.  (AR)
sede AREZZO
ruolo Relatore al corso “ VISION 2000: Aggiornamento del Sistema di gestione per la 

qualità alle nuove UNI EN ISO 9001:2000”

periodo Aprile 2000
Soggetto erogante Università degli studi di Firenze
sede FIRENZE
ruolo Relatore esterno per tesi di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  “I 

moderni sistemi di gestione ambientale implementati in una PMI: la Lapi 
Chimici s.n.c.”

periodo Giugno 1999
Soggetto erogante Provincia di Ar
sede AREZZO
ruolo Docenza ore 3 corso di formazione “ Ecobilancio e Ecoaudit”
periodo ottobre 1999
Soggetto erogante Provincia di Ar
sede AREZZO
ruolo Docenza ore 3 corso di formazione “Contenuti, criteri e modalità per la 

definizione degli standard qualitativi della gestione ambientale”
periodo Dicembre 1997
Soggetto erogante Provincia di Ar
sede AREZZO
ruolo Docenza ore 15 corso di formazione “Fondamenti di idraulica e di gestione del 

rischio idraulico”
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Capacità e competenze 
personali Acquisite nel corso 
della vita e della carriera ma 
non necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali.

Madrelingua Italiano

Capacità e competenze 
organizzative  

La consulenza direzionale che costantemente e quotidianamente viene svolta 
direttamente dalla sottoscritta come libera professionista comporta 
necessariamente doti organizzative e relazionali sviluppate. Facilità di gestione 
di rapporti interpersonali

Capacità e competenze 
tecniche con PC, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza Sistema Operativo Windows. 
Ottima conoscenza Pacchetto Office ( nello specifico i programmi Word, Excel, 
Access e Power Point) e programmi di gestione Posta Elettronica.
Buona conoscenza di programmi di grafica e sw di elaborazione dati
Buona conoscenza sw HEC-RAS 4.1

Altre capacità e competenze
non precedentemente 
indicate.

-

Patente o patenti B
Ulteriori informazioni -
Allegati -

La sottoscritta dichiara di aver acquisito il consenso al trattamento dati da parte dei soggetti indicati nel 
presente documento e ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati forniti saranno 
elaborati sia su base informatica sia su base cartacea, utilizzati ai fini istruttori. E’ consapevole di poter 
esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

La  sottoscritta  dichiara  di  rendere  le  precedenti  dichiarazioni  ai  sensi  dell’articolo  47  del  D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità. ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Arezzo, 29/10/2013
Firma  Silvia Cecconi
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