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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 
 

Nome  BIANCHI RICCARDO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/11/1979 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  04/2002 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LURA AMBIENTE Spa - Via Lainate, 1200 – CARONNO P.LLA (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione ciclo idrico integrato 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico gestione reti idriche e fognarie con esperienza in cantiere su allacci, 
posa condotte e collaudi. 
 

Predisposizione e aggiornamento DVR – DVRI – Piani di emergenza. Organizzazione 
e docenza corsi di formazione in tema Sicurezza e Ambiente. Implementazione 
sistemi di gestione per la Qualità, Sicurezza e Ambiente. 
 

Nel 2008 gestione per la conto del Committente dell’appalto di costruzione, messa in 
servizio e collaudo un impianto di essiccamento termico di fanghi da depurazione.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RSPP - Responsabile Gestione Ambientale ISO 14001 – Responsabile SGS ai sensi 
della norma OHSAS 18001 – Impiegato tecnico nell’ambito della depurazione acque 
reflue (in particolare gestione linea fanghi) e nella gestione reti acquedottistiche e 
fognarie. 

CSP – CSE abilitato con esperienza in vari cantieri inerenti l’ambito aziendale 
(estensioni reti idriche, fognarie, manutenzioni straordinarie impianti di depurazione)- 

Da Giugno 2019 Responsabile Qualità aspetti tecnici Laboratorio nell’ambito 
dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

Auditor interno sistemi ISO 9001 – ISO 14001 e OHSAS 18001. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/2004 - 10/2007 (studente non frequentante) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (voto 98/110) 
conseguita presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria Civile, Ambientale  e 
Territoriale. 
Polo regionale di Como. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Sanitaria Ambientale – Idraulica  - Geomatica – Bonifiche 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (voto 98/110) 
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• Date (da – a)  09/1999 - 02/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (voto 96/110)  conseguita 
presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale. 
Polo regionale di Como. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Sanitaria Ambientale – Idraulica - Geomatica – Bonifiche; 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (voto 96/110)   

 

• Date (da – a)  09/1993 - 06/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di perito chimico industriale ( voto 46/60) – conseguito presso l’istituto tecnico 
industriale Jean Monnet  di Mariano Comense (Co) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 chimica generale inorganica; chimica organica; chimica analitica con laboratorio; 
ecotossicologia; tossicologia ambientale/industriale; 

• Qualifica conseguita  Perito chimico industriale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - spirito di gruppo 

- buona capacità di comunicazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 - Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - buona padronanza delle comuni attrezzature di laboratorio chimico- 

- Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); 

- stage universitari: utilizzo sul campo delle attrezzature per analisi delle acque 
- Conoscenza maturata tramite affiancamento al consulente tecnico TECNOLOGIE 

D’IMPRESA sulle norme e le modalità di calcolo dell’incertezza nelle misure chimiche e 
microbiologiche nell’ambito dell’accreditamento UNI EN ISO 17025 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 - Dirigente per società dilettantistica di pallacanestro  

- tempo libero: Basket e Deriva a vela. 

- volontariato: lezioni tecnico/pratiche di basket scuola primaria 
 

PATENTE O PATENTI  B - Automunito 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Tesi di laurea: MODELLAZIONE NUMERICA DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE 
IDRICA CIVILE COME STRUMENTO PER L'ANALISI DELLE CRITICITÀ E PER LA 
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL BREVE - MEDIO PERIODO. IL CASO 
DEL COMUNE DI GUANZATE (CO) 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato 
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decreto, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al 

vero. Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati 

personali. 
 
 

DATA  04/11/2019 
FIRMA

 
 

 


