ING. ANTONIO SARACINO
C.da Pozzo, 6 Manoppello (PE)
Cell. 333-4951213 E-mail: antsaracino2003@libero.it
DATI

Data di nascita: 28 Novembre 1976

ANAGRAFICI Luogo di nascita: Ancona (AN)
Cittadinanza: Italiana
Residenza: Manoppello (PE)
Domicilio: C.da Pozzo, 6 – 65024 Manoppello (PE)
Tel. 333-4951213 / 339-5085155 / 085-859495
E-mail personale: antsaracino2003@libero.it
Stato civile: coniugato
Patente di guida: B
Servizio Civile: assolto
C.F.: SRCNTN76S28A271M
P.IVA: 01871760680
PERCORSO
DI STUDI

Febbraio 2009: Presso S.I.A. (Servizi Integrati Assindustria) S.r.l.
di studi accreditata da Regione Abruzzo: “Corso di formazione su prevenzione e
protezione dei rischi anche di natura ergonomica, psico-sociale, di organizzazione e
gestione, delle attività tecnico-amministrative, e di tecniche di comunicazione in
azienda e relazioni sindacali per Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione
RSPP – Modulo C”, D.Lgs. 195/03 Accordo Governo Regioni e Province
Autonome Provvedimento 26 Gennaio 2006, della durata di 24 ore.
Ottobre 2008: Corso Qualificato CEPAS (40 ore) per Auditor del Sistema di
Gestione Salute e Sicurezza BS OHSAS 18001:2007, organizzato da IMQ Formazione.
da Settembre 2008: Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Pescara, n° A 1633 “Ingegneria Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione”.
da Marzo 2005 a Settembre 2008: Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Ancona, n° A 2610 “Ingegneria Civile e Ambientale, Industriale e
dell’Informazione”.
Gennaio-Ottobre 2004: Master in “Sistemi di Gestione Ambientale” organizzato dall’
Università degli Studi di Padova. Attestato di Consulente e Revisore Ambientale
EMAS per il settore MECCANICO Cod. NACE DJ28, DK29.
Dicembre 2003: Laurea quinquennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
presso l’ Università Politecnica delle Marche (sede di Ancona) con il voto di 104/110.
Titolo della tesi: “Disaggregazione spazio-temporale delle emissioni inquinanti”;
relatore: Prof. Giorgio Passerini.
Luglio 1995: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
“Alfano da Termoli” di Termoli (CB), con la votazione finale di 60/60.
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Da Giugno 2008: collaborazione con WISE S.r.l. di Pescara.
Consulenza aziendale per l’ambiente e la sicurezza a 360 gradi:
Sicurezza negli ambienti lavorativi:
redazioni DVR e DUVRI;
− valutazione dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici (fonometrie,
vibrazioni meccaniche, campionamenti e indagini in ambiente di lavoro);
− valutazione dei rischi di incendio, esplosione, stress da lavoro correlato, campi
elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali;
− Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
− corsi di formazione, informazione e addestramento.
RUMORE ESTERNO:
− previsioni e valutazioni di impatto acustico.
GESTIONE RIFIUTI:
− assistenza tecnico-normativa per il recupero/smaltimento dei rifiuti e per la gestione degli
adempimenti previsti dal sistema di tracciabilità SISTRI.
EMISSIONI IN ATMOSFERA:
− misura delle emissioni inquinanti ed assistenza tecnico-normativa per le pratiche di
autorizzazione.
PREVENZIONE INCENDI:
− assistenza tecnica nelle pratiche per il rilascio/rinnovo del Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI).
Sistemi di Gestione:
− assistenza tecnica per implementazione e mantenimento di sistemi di Gestione della
Sicurezza (SGS) e dell’Ambiente (SGA) conformi rispettivamente a BS OHSAS 18001
e ISO 14001.
Da Giugno 2008: attività di consulenza per l’ambiente e la sicurezza svolta anche
in proprio e con strumentazione propria.
Gennaio 2007 – Giugno 2008: collaborazione con SERECO S.r.l. di Jesi (AN).
Consulenza aziendale per l’ambiente e la sicurezza: valutazione rischi, gestione rifiuti,
indagini fonometriche, misura delle vibrazioni e valutazione rischio chimico negli ambienti
lavorativi, misura delle emissioni inquinanti ed assistenza tecnico-normativa per le pratiche
di autorizzazione.
Settembre 2004 – Dicembre 2006: presso Raffineria API di Falconara
Marittima (AN). Collaborazione con SIMAM S.r.l. per la bonifica del sito inquinato.
Ruolo ricoperto: responsabile della gestione dei sistemi automatici di recupero
surnatante (skimmers), monitoraggio e campionamento dell’acqua di falda, spurgo
piezometri e prove di emungimento da pozzi; assistente ufficio tecnico di cantiere
(disegno di planimetrie in AUTOCAD e GIS, relazioni stratigrafiche dei sondaggi
geognostici, redazione documenti di bonifica).
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Agosto 2004: Stage presso Da.Ma. S.r.l. di Termoli (CB) – Settore
metalmeccanico – Progetto di stage: Analisi Ambientale Iniziale dell’azienda.
Giugno – Luglio 2004: Tirocinio di formazione presso C.E.D.E.S.A. s.a.s. di
Padova. Consulenza ambientale e sicurezza per le aziende: valutazione rischi (ai
sensi del D.Lgs. 626/94), pratiche per il rilascio del certificato prevenzione incendi,
indagini fonometriche, valutazione rischio chimico, calcolo delle emissioni inquinanti
e delle polveri negli ambienti lavorativi.
Aprile – Maggio 2004: Stage presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Galzignano
Terme (PD) – Progetto di stage: registrazione EMAS del Comune.

LINGUA
STRANIERA

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Permanenza di 20 giorni in Norfolk (GB) per borsa di studio.

INFORMATICA

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto applicativo
Office (Word, Excel, Power Point, Access), di Internet e dei Programmi di Posta
Elettronica.
Ottima conoscenza dei programmi Autocad2D, Civil Design, MS Project,
ArcView Gis, Surfer.
Ottima conoscenza e utilizzo del linguaggio Fortran2000.

INTERESSI
PERSONALI

Calcio: pratica di arbitraggio.
Vela: diploma di Corsi Velici conseguito presso l’Accademia Navale di Livorno.
Lettura di riviste scientifiche.

ATTIVITA’ DI
Gennaio – Febbraio 2004: Frequenza volontaria presso A.R.P.A.M.
VOLONTARIATO Distretto Provinciale di Ancona (Sezione: Rifiuti/Suolo).
In fede:
Ing. Antonio Saracino
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità
strettamente necessarie per contribuire al processo di selezione e/o di valutazione individuale,
custodendoli in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza.
Manoppello, lì 30 novembre 2010.
Firma per autorizzazione al trattamento:
Ing. Antonio Saracino
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