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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  ROBERTO CONSALVI 

Indirizzo  VIALE DEL PONTE NESTORE 2/B – 06055 MARSCIANO (PG) - ITALY 

Telefono  +39 392 621 7585 

E-mail  roberto.consalvi@alice.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/07/1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal mese di ottobre 2018 alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “MS Packaging S.r.l.” – Salerno (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di carta da macero in bobine 

• Tipo di impiego  Servizi di consulenza come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione adempimenti Energia (Energy Manager) ed Emission Trading  
 

• Date  Dal mese di settembre 2018 alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EFOP – Ente di Formazione e di Orientamento Professionale – Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Energy Management (Efficienza Energetica, Diagnosi Energetica, 

normative energetiche, BAT energetiche in ambito industriale e civile)  
 

• Date  Dal mese di gennaio 2018 alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TÜV Italia S.r.l. – Settore “Akademie” – Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia Ambientale (ISO 14001, REACh, RoHS, Emissioni in 

Atmosfera, Gestione Rifiuti, Scarichi Idrici) ed Energia (Energy Management) 
 

• Date  Dal mese di gennaio 2018 alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Formawork S.r.l.” (Società accreditata dalla Regione Lombardia per la 

formazione ed i servizi per il lavoro) – Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materia Ambientale (CAM in edilizia per settore pubblica 

amministrazione, ISO 14001) ed Energia (Energy Management) 

mailto:roberto.consalvi@alice.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Roberto Consalvi 

  

  

 

 

• Date  Dal mese di settembre 2017 alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Energy & Co. S.r.l. – Fermo (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione razionale dell’Energia e Monitoraggi Energetici 

• Tipo di impiego  Servizi di Consulenza come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e gestione di reti di monitoraggio dei consumi energetici, 

collaborazione nella redazione di Diagnosi Energetiche ai sensi del D.Lgs. 

102/2014 e s.m.i., aggiornamento in merito agli adempimenti e opportunità di 

risparmio energetico (Certificazioni ISO 50001, Energivori, Conto Energia, TEE, 

ecc…) e gestione contratti di fornitura energia. 
 

• Date  Dal mese di luglio 2017 alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TÜV Italia S.r.l. – Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Certificazione internazionale accreditato “Accredia” per l’Italia 

• Tipo di impiego  Auditor come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuo audit di seconda parte per i progetti “MS-CUS”, in particolare conduco 

verifiche per clienti come “Comieco”, “Corepla”, “Ecopneus”, “Linde Medicale” e 

altri, principalmente indirizzati al rispetto delle norme ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 9001, norme specifiche di settore (ad esempio: UNI 10667) e della 

legislazione nazionale ed europea in merito a requisiti ambientali e di sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro. 
 

• Date  Dal 31 marzo 2016 al 16 agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sir Safety System S.r.l. – Santa Maria Degli Angeli - Assisi (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione “Dispositivi di Protezione Individuale” (DPI) 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di “Product Manager” con specializzazione nel settore dei “DPI 
Anticaduta” 

 

• Date  Dal 1° ottobre 2005 al 30 marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mauro Benedetti S.p.A. – Sede e stabilimento: Perugia (PG). Altri stabilimenti: 

Carnate (MB), Arzano (NA), Salerno (SA) e Modugno (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di cartone ondulato, di imballaggi in cartone ondulato e di carta da 

macero in bobine 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Per i n. 5 stabilimenti della “Mauro Benedetti S.p.A.” ho ricoperto il ruolo di 

Responsabile Energia, Ambiente e Sicurezza (EAS), Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. RSPP ai sensi del testo unico sulla 

Sicurezza e Salute negli ambienti di Lavoro D.Lgs. 81/2008), Responsabile del 

Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004, Responsabile del 

Monitoraggio, ai sensi della Direttiva europea “Emission Trading”, ed 

“Energy Manager”, ai sensi della Legge n. 10 del 1991 e s.m.i.. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dal 03/01/2008 alla data attuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Enti vari di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni italiane 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza e alla Salute nei luoghi di Lavoro 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Qualifica ottenuta per tutti i settori produttivi ai sensi dell’art. 32 c. 6 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.. Aggiornamenti periodici effettuati come previsto dalla legge e, 

in particolare, effettuato ultimo aggiornamento annuale di 8 ore in e-Learning 

dal 27/12/2018 al 02/01/2019 tramite la piattaforma “Media Italia Media S.r.l.” 

(Operatore accreditato per i Servizi di Formazione della Regione Lombardia n. 

ID 406562/2009). 
 

• Date  05/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AiFOS “Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’evoluzione dei Modelli Organizzativi 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico di 3 ore valido come aggiornamento periodico per RSPP. 
 

 

• Date  08/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ente di Certificazione “Certiquality” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Criteri di audit per Sistemi di Gestione aziendali 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per Auditor Interno di Sistemi di Gestione aziendali in 

merito alla nuova linea guida ISO 19011 edizione anno 2012. 
 

• Date  8 e 15 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fonti di Energia Rinnovabili (FER) e forme di finanziamento, aspetti impiantistici 

ed autorizzativi 

• Qualifica conseguita  Giornate formative per Energy Manager 
 

 

 

• Date  31/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ente di Certificazione “Certiquality” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Auditor Interno del Sistema di Gestione della Sicurezza (BS 

OHSAS 18001:2007; UNI EN ISO 19011:2003) 
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• Date  Dal 20 al 24 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Energy Management 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Energy Manager ai sensi della L. 10/1991 e s.m.i. 
 

• Date  Dal 2 al 3 febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ente di Certificazione “Bureau Veritas” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sistema di Gestione Ambientale 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Auditor Interno per il Sistema di Gestione Ambientale (ISO 

14001:2004; UNI EN ISO 19011:2003) 
 

• Date  Dal 09/1999 al 02/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia (PG) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Nuovo 

Ordinamento) 

• Qualifica conseguita  Dott. in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (N.O.) con votazione di 

101/110. Tesi di Laurea dal titolo “Una relazione empirica per determinare la 

durata della pioggia di progetto” avente per Relatori il Prof. Corrado Corradini e 

il Prof. Renato Morbidelli. 
 

• Date  Dal 09/1994 al 07/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “L. Salvatorelli” – Marsciano (PG) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie e scientifiche secondo i piani di studio. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, ottenuta con votazione di 92/100. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ritengo di avere un carattere molto socievole che mi consente di lavorare in 

sintonia con le altre persone, caratteristica molto utile anche ai fini dell’attività di 

docenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 A seguito delle mie esperienze formative e professionali, possiedo un’ottima 

capacità di lavorare sia in gruppo sia per obiettivi industriali. Inoltre, riesco a 

fornire e richiedere informazioni in modo chiaro e preciso. 

Al fine di affinare e perfezionare tali competenze, il 21 ottobre 2017 ho 

partecipato al seminario “Personal Branding” tenuto da Sebastiano Zanolli 

presso l’Hotel Giò di Perugia e organizzato da “Umbria Sales”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sistemi operativi: Windows, Macintosh. 

Software: Microsoft Office, Microsoft internet Explorer, Microsoft Outlook, 

Autocad, Adobe Reader, Adobe Photoshop. 

Sistema Informatico Gestionale: AS400. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Appassionato di Fotografia 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Possiedo una buona conoscenza dei processi produttivi relativi alla 

selezione e trattamento dei rifiuti, in particolare come carta, plastica e 

pneumatici, lavorando da luglio 2017 come auditor di seconda parte per 

impianti di trattamento e recupero rifiuti. 

Ho acquisito una buona esperienza in merito all’ottenimento e alla gestione di 

tutte le autorizzazioni ambientali, in particolare dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale riguardante gli stabilimenti produttivi rientranti nelle categorie IPPC. 

Possiedo una buona conoscenza dei processi produttivi relativi alla 

produzione di imballaggi in cartone ondulato e della carta da riciclo, 

avendo anche gestito dall’agosto 2014 al marzo 2016 sia l’acquisto di tutte le 

parti di ricambio sia le manutenzioni in pronto intervento, ordinarie e 

straordinarie. 

Sono in grado di gestire direttamente i contratti di fornitura industriale di 

Energia Elettrica e Gas Naturale (metano), avendo anche collaborato con 

Consorzi di acquisto legati a Confindustria. 

Possiedo una buona conoscenza dei sistemi per la gestione efficiente 

dell’energia elettrica, attraverso il monitoraggio e l’analisi dei consumi 

suddivisi per reparto e/o per singola macchina di produzione. 

Possiedo una buona conoscenza dello standard “Carbon Footprint” (ISO 

14067) e della metodologia “Life Cycle Assessment” (LCA), avendo 

partecipato, nell’anno 2012 come “Mauro Benedetti S.p.A.”, ad un “Progetto 

CO2” promosso dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia 

e relativo alla “Determinazione della Carbon Footprint di attività agricole, 

industriali, commerciali e dei relativi interventi di compensazione”. 

Ho partecipato come relatore al seminario “Efficienza energetica nel settore 

industriale” tenutosi il 10 giugno 2010 presso l’Hotel Giò di Perugia e 

organizzato dalla Associazione A.I.D.D.A. 

Ho effettuato uno stage presso il “Comune di Marsciano” per un periodo di 15 

giorni nell’anno 1998. . 
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PATENTI  Patenti di guida A e B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile a trasferte e automunito. 

Disponibile a collaborazione tramite P.IVA. 
 

 

ALLEGATI  Disponibili su specifica richiesta gli attestati di istruzione e formazione.  
 

 

 
Le indicazioni riportate in questo documento sono rilasciate conformemente a quanto espresso art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

relativamente al caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità a quanto prescritto dalla Legge 196/2003 e s.m.i. sulla Privacy. 

 

 

Marsciano, 2 maggio 2019 
Firma 

Roberto Consalvi 

 

___________________________ 


