
   Curriculum Vitae  DOTT.SSA LUCIA CALZOLARI  

  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI LUCIA CALZOLARI 
 

 

 Residenza e domicilio fiscale  Via Quasimodo, 94, 42123 Reggio Emilia (RE)  

    +39 347 0345321 

 lucia.calzolari@gmail.com;   lucia.calzolari@pec.chimici.it  

Sesso femminile | Data di nascita 18/07/1973 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 

da marzo 2019 ad oggi Consulente (con mansione di impiegato tecnico) presso S@S S.r.l. (Scandiano) 
attualmente diventata Alfa Solutions S.p.A. 
Principali competenze: 

▪ valutazioni dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e documenti allegati (valutazione del rischio rumore, 
Valutazione del rischio vibrazioni, piani per la gestione delle emergenze, valutazioni del rischio 
chimico, valutazione del rischio incendio, ecc.) 

▪ Valutazioni di Impatto Acustico in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto nell’elenco della 
Provincia di Reggio Emilia 

Attività o settore  Consulenza nel settore della sicurezza, dell’ambiente e dell’igiene del lavoro 

da aprile 2005 a marzo 2019 Consulente (con mansione di impiegato tecnico) presso R.I.V.I. Ambiente e 
Sicurezza S.r.l. (Reggio Emilia) 
Principali competenze: 

▪ valutazioni dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e documenti allegati (valutazione del rischio rumore, 
Valutazione del rischio vibrazioni, piani per la gestione delle emergenze, valutazioni del rischio 
chimico, valutazione del rischio incendio, ecc.) 

▪ Valutazioni di Impatto Acustico in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto nell’elenco della 
Provincia di Reggio Emilia 

▪ consulenza in materia ambientale 

▪ Perizie asseverate 

▪ Formazione in materia di sicurezza ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 

Attività o settore  Consulenza nel settore della sicurezza, dell’ambiente e dell’igiene del lavoro 

 

 

 

da gennaio 2000 ad aprile 2005 

Consulente (con mansione di impiegato tecnico) presso ISO-STUDIO S.r.l. 
(Sassuolo) 

 Principali competenze: 

▪ responsabile del laboratorio chimico 

▪ valutazioni del rischio chimico 

▪ campagne di campionamenti in ambiente di lavoro (piombo, silice libera cristallina, solventi, polveri, 
ecc.) 

▪ consulenza in materia ambientale (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ecc.) 
 

 
Attività o settore  Consulenza nel settore della sicurezza, dell’ambiente e dell’igiene del lavoro 

 

 

 

Da ottobre 1998 a ottobre 1999 Analista di laboratorio presso Istituto Parma Qualità (Parma) 
 Principali competenze: 

▪ analisi di laboratorio per verificare la conformità al disciplinare per il Prosciutto di Parma 

▪ partecipazione ad attività di ricerca in corso 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 
Attività o settore   Controllo qualità e di ricerca nel campo alimentare 

 

 

 

Da luglio 1998 a settembre 1998 

Contratto di collaborazione presso GRUPPO DOLLMAR & C.   (Caleppio di 
Settala MI) per la sicurezza di processi e prodotti 

 Principali competenze: 

▪ collaborazione per la sicurezza chimica in azienda 
 

 
Attività o settore    Commercializzazione di preparati chimici 

Da 1992 a 1997 Laurea quinquennale vecchio ordinamento in CHIMICA indirizzo analitico 
applicativo alimentare 

 Facoltà di Chimica – Università di Parma 

▪ Tesi di laurea dal titolo “Identificazione e determinazione di ossidi del colesterolo in alimenti mediante 
GC e GC-MS” 

  

Da 1987 a 1992 Liceo scientifico, sezione sperimentale, indirizzo chimico-fisico 
 Liceo A. Moro di Reggio Emilia 

  

1998 Corso F.S.E. per "Tecnico di Gestione Ambientale" di 700 ore presso  Ambiente 
Italia S.r.l. (Milano) 

  
2004 Corso di “Tecnico competente in Acustica” Approvato con Del. di Giunta Prov.le n° 

65 del 16\03\2004, presso CS PMI (Reggio Emilia) 
  

2009 Corso R.S.P.P. per tutti i codici ATECO con AIFOS 
  

da aprile 2014 a ottobre 2014 Corso base di Prevenzione Incendi di 120 ore autorizzato dal Ministero dell’Interno 
(nota n. 2848 del 11/03/2014), presso l’Ordine degli Ingegneri di Ferrara 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

Spagnolo  LIVELLO BASE LIVELLO BASE LIVELLO BASE LIVELLO BASE LIVELLO BASE 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente in materia 
di sicurezza 

Competenze informatiche ▪ Utilizzo quotidiano del PC e dei principali software (buona padronanza di tutti gli strumenti office, 
maggiori client di posta elettronica, ricerche su internet e database, ecc.) 

▪ software specifici (autocad, software previsionali di acustica, programmi per fonometro, vibrometro, 
ecc., strumentazioni varie di laboratorio chimico). 

Patente di guida Patente B 



   Curriculum Vitae  DOTT.SSA LUCIA CALZOLARI  

  Pagina 3 / 3  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi. 

 ▪ Ho fatto parte dell’organizzazione Scout per più di 10 anni, anche come Capo Scout, e questo mi ha 
preparato per il lavoro in team e per il problem solving; inoltre mi ha dato buone capacità 
organizzative. 

▪ Sono iscritta all’albo dei Chimici di Reggio Emilia, e per un quinquennio ho anche fatto parte del 
Consiglio Provinciale di Reggio Emilia. 

▪ Opero anche in regime di libera professione, con partita IVA, principalmente nel settore dell’acustica 
ambientale. 




