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C u r r i c u l u m  v i t a e  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome Gioia Paoloni 

 

Anno di nascita 1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2013 ad oggi Collabora con Pipergì srl, azienda facente parte del Gruppo ASA, dal 2013. La 

collaborazione inizia con uno stage formativo e prosegue con un periodo di apprendistato. 

Ora è responsabile delle valutazioni del rischio chimico, partecipa alla redazione dei 

documenti per autorizzazioni ambientali ed è formatore qualificato per le aree normativo 

giuridica, organizzativa, rischi tecnici, area relazioni e comunicazione, dal 2015. 

 

Tipologia dei lavori svolti ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.:  

- consulenza e supporto tecnico e normativo alle aziende; 

- analisi ed elaborazione della valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici 

pericolosi (modello MoVaRisCh), cancerogeni e mutageni; 

- analisi dei risultati di campionamenti in ambiente di lavoro; 

- attività di informazione, formazione ed addestramento generale e specifico in svariate 

tematiche di salute e sicurezza. 

 

Tipologia dei lavori svolti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. 59/2013: 

- assistenza alla predisposizione, alla compilazione ed all’inoltro di domande di 

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 

agli scarichi idrici, comunicazioni relative all’impatto acustico, comunicazioni di 

industria insalubre, in diverse aziende. 

06/2013-07/2013 Stage (240 ore) presso l’ufficio autorizzazioni allo scarico del Gestore del Servizio Idrico 

Integrato CAFC S.p.a. all’interno del corso “Tecniche di gestione ambientale 

economicamente sostenibile” organizzato da IRES FVG. 

Si occupa dell’analisi di pratiche di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in 

fognatura, di acque reflue urbane in corso idrico superficiale, di Autorizzazione Integrata 

Ambientale (A.I.A.), di Studio per la Valutazione dell’elaborazione d’Impatto Ambientale, di 

lettere di richiesta informazioni ed integrazioni. Effettua visite presso impianti di 

depurazione. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2014 ad oggi La formazione professionale è svolta in maniera continuativa tramite la frequenza di 

convegni, seminari, corsi e percorsi specifici (es. convegno “Modelli gestionali e sicurezza 

nei luoghi di lavoro” presso ASUI Udine; corso “Identificazione e valutazione degli aspetti 

ambientali nelle PMI” presso IAL FVG). 

11/2014 Partecipazione al Seminario “Le Schede Dati di Sicurezza (SDS)” (2 ore) presso 

Confindustria Udine per aggiornamento sul Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). 

10/2014 Partecipazione al Convegno di aggiornamento “Scenari d’esposizione e SDS” (2 ore) 

organizzato da AIAS presso Ambiente Lavoro 2014 per aggiornamento sull’esposizione 
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professionale, sui modelli previsionali per la stima dell’esposizione occupazionale e sulle 

Schede di Sicurezza alla luce dei Reg. 1907/06 (REACH) e 1272/08 (CLP). 

07/2014 Partecipazione al Corso teorico-pratico “Applicazione del Modello di Valutazione del 

Rischio da agenti chimici pericolosi per la salute aggiornato al D. Lgs. 81/08 e con 

l’implementazione del Regolamento CLP” (8 ore) presso AUSL di Modena sul Modello 

MoVaRisCh realizzato dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia per la 

valutazione del rischio chimico e tossicologico nelle piccole e medie imprese. 

03-07/2013 Frequenza del Corso “Tecniche di gestione ambientale economicamente sostenibile” (490 

ore, di cui 250 di lezione e 240 di stage) presso IRES FVG. Tra le materie trattate: 

inquadramento del territorio; analisi del lay-out produttivo; valutazione degli impatti 

ambientali; normativa relativa all’ambiente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); acque reflue; rifiuti; 

inquinamento acustico; emissioni in atmosfera; energie rinnovabili; bonifiche ambientali. 

03-06/2013 Frequenza del corso “Adottare un sistema integrato qualità, sicurezza e ambiente in 

azienda” (80 ore) presso IRES FVG. Materie trattate: D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; normative UNI 

EN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001; Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Sicurezza, 

Ambiente. 

01/2013 Partecipazione al Corso di “Formazione di formatore” (24 ore) presso ASA s.r.l. per 

formatore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

2011 Laurea triennale in Biotecnologie, curriculum Biologia computazionale, presso Università 

degli Studi di Udine, Interfacoltà (Scienze matematiche, fisiche e naturali – Medicina e 

chirurgia – Medicina veterinaria – Agraria). Materie trattate: Biologia, Biologia molecolare, 

Genetica, Chimica, Fisica, Bioinformatica. Valutazione: 97/110. 

2005 Diploma di Liceo classico presso Liceo Classico “J. Stellini” di Udine. Valutazione: 92/100. 

 

Conoscenza scolastica della lingua inglese e buone conoscenze informatiche all’interno del pacchetto office più recente. 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (RGDP). 

 


