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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 
 

Cognome/Nome  DAL BORGO VALERIA 

Indirizzo  VIALE SAN MARCO 60, 41049 SASSUOLO (MO) 

E-mail  vdalborgo@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/03/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Dal 14/03/2011 - Oggi  

AIMAG Spa – via Maestri del Lavoro 38, 41037 Mirandola (MO) 

Multiutiliy – Servizio idrico integrato, Servizio integrato raccolta rifiuti 

Responsabile Ufficio Qualità e Sicurezza e Responsabile Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Coordinamento Ufficio, mantenimento del Sistema di gestione per la Qualità e per 
l’Ambiente (Certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001), gestione degli 
adempimenti in ambito sicurezza, docenza corsi di formazione in materia Qualità e 
Sicurezza 

 

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Da Ottobre 2001 a Marzo 2011   

libera professione 

/ 

Consulente aziendale 

Progettazione, implementazione e mantenimento di Sistemi di Gestione per la Qualità e 
l’Ambiente (UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14000), esecuzione di verifiche ispettive 
interne su Sistemi di Gestione per la Qualità e l’Ambiente, adeguamento ad adempimenti 
legislativi in campo ambientale 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 Da Giugno 1998 a Ottobre 2001 

QUADRANTE srl, gruppo AIMAG Via Agnini, 41037 Mirandola (MO) 

Servizi di Consulenza 

Progettazione, implementazione e mantenimento di Sistemi di Gestione per la Qualità e 
l’Ambiente (UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001), esecuzione di verifiche ispettive 
interne su Sistemi di Gestione per la Qualità  

Docenza corsi di formazione in materia Qualità 

 

Da Aprile 1994 a Giugno 1998 

ECOGEO srl - Via Cavallotti, 41049 Sassuolo (MO) 

Servizi di Consulenza 

1994 - 1995 consulenza ambientale: pratiche di autorizzazione relative a scarichi idrici 
ed atmosferici, nuovi insediamenti produttivi, rischi di incidenti rilevanti; consulenza 
relativa all’igiene ed alla sicurezza sul lavoro 

1996-1998 assistenza alla progettazione di impianti di depurazione/aspirazione, gestione 
commesse, collaudi, sopralluoghi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Dal 20/08/2015 al 21/08/2015 
Training Meta Srl 

 
Progettazione e gestione di una simulazione di emergenza, gestione efficace del 
debriefing 
Formatore Unità di crisi 
 
Dal 18/02/2013 al 01/03/2013 
Change Srl 
 
Comunicazione interpersonale e tecniche di gestione dell’aula, lezioni frontali, 
brainstorming, role playng, gestione del conflitto, conduzione del lavoro di gruppo 
Formatore in ambito sicurezza 

 
28/02/2012 
AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 
 
Normativa relativa agli spazi confinati o sospetti di inquinamento, valutazione dei rischi, 
DPI, Misure di Prevenzione Protezione, gestione delle emergenze 
Formatore Spazi e Ambienti confinati 
 
2007 
Istituto Tecnico Professionale, Centro Studi Ecologia – Ambiente, Modena 
 
Normativa e adempimenti in campo ambientale 
 
Consulente Tecnico Ambientale 
 
Dal 26/09/2011 al 14/12/2011 
Change Srl 
 
Modula A, B e C per RSPP (Normativa in ambito sicurezza, Valutazione dei rischi, 
Sistemi di Gestione, Comunicazione) 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Macrosettore Ateco 4 
 
Dal 01/03/1999 al 05/03/1999 
ANGQ, Associazione Nazionale Garanzia Qualità - Bologna 
 
Norma ISO 14001 e Regolamento Emas, gestione di audit del Sistema di gestione per 
l’ambiente 
Auditor Ambientale (corso qualificato CEPAS, n°40 ore) 
 
Dal 15/04/1996 al 19/04/1996 
FITA – CONFINDUSTRIA - Roma 
 
Norme della serie ISO 9001, gestione di audit del Sistema di gestione per la qualità 
 
Assessor Servizi per la Valutazione di Sistemi Qualità (corso qualificato CEPAS, n°40 
ore) 
 
Prima sessione 1994 
Università degli studi di Bologna 
 
 
 
Abilitazione alla professione di ingegnere 
 
16/03/1994 
Università degli studi di Bologna 
 
Chimica, Impianti Chimici, Ingegneria Chimica, Scienze dei materiali, Tecnologie di 
disinquinamento 
Laurea Ingegneria Chimica 
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 

 
1982-1987 
Liceo Scientifico Formiggini – Sassuolo (MO) 
 
Materie scientifico-umanistiche 
Diploma maturità scientifica 
 
 
 
Da Agosto 2017 a oggi  
Consigliere eletto dell’Ordine degli ingegneri di Modena (Consigliere Segretario) 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
Inglese 
Buona 
Buona 
Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità relazionali sviluppate nel corso dell’esperienza lavorativa di consulente ed 
operando in una struttura complessa, capacità di gestione gruppi di lavoro 
Capacità di comunicazione sviluppata nel corso dell’esperienza lavorativa di consulente 
e di formatore, anche a fronte di percorsi formativi specifici   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

PATENTE O PATENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacità di gestione personale ed organizzative maturate nell’attuale posizione di 
Responsabile di ufficio, anche a fronte di percorsi formativi specifici sulla leadership, 
capacità decisionale 
 
 

 
 
Utilizzo dei Sistemi operativi Windows e MacOS, applicativi del pacchetto Microsoft 
Office 
 
 
 
 
Partecipazione a corsi teatrali e di letture animate per bambini 
 
 
 
Patente B 
 
 
 

 
 
 


