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CURRICULUM VITAE 

Ing. ROBERTO LEONARDI 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI: 
 

 Data di nascita: 17/07/1981

 Luogo di nascita: AVEZZANO (AQ)

 Residenza: VIA DEI LAGHI N° 8 – AVEZZANO (AQ)

 Posta elettronica: leonardi_roberto@libero.it

 Tel: 0863 414210 
Cell: 3473325459 

 

 

ISTRUZIONE: 
 

Albo professionale: 

 2010: Iscritto in data 18/03/2010 nella sezione “A” dell’ Albo degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila con il numero di matricola 002608 con opzione nel settore “civile ed ambientale”;
 

Università: 

 2006-2007: Laurea in Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio all’Università degli studi de 

L’Aquila;

Argomento della tesi: “Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni gassose in atmosfera – 
UNI EN 14181:2005 – Automazione delle procedure di calcolo QAL 2”; 

Votazione finale: 110/110; 
 

 2003-2004: Laurea triennale in Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio all’Università degli studi 

de L’Aquila;

Argomento della tesi: “Criteri di valutazione dell’incertezza di misure di PM 2,5”; 
Votazione finale: 103/110; 

 

Scuole Superiori: 

 

 1999-2000: Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico V. Pollione di Avezzano;

 Votazione finale: 77/100;
 

CORSI PROFESSIONALIZZANTI: 

 

 2008-2014: corsi all’interno dell’ azienda Galeno RP su argomenti riguardanti certificazione 

ACCREDIA, qualità, inquinamento acustico, rumore interno, vibrazioni meccaniche, emissioni in 

atmosfera, amianto, radiazioni ionizzanti, legislazione ambientale.
 2004 : La certificazione ISO 14000 in tema ambientale - Prof. Luca Andriola;

 2003: Utilizzo metrico cartografico di immagini ad alta risoluzione: inquadramento e validazione  

con tecniche GPS- Prof. Valerio Baiocchi-(36 ore);

mailto:leonardi_roberto@libero.it


Pag. 2 di 3  

LINGUE STRANIERE: 
 

 Ottima conoscenza della lingua italiana (lingua madre);

 Discreta conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta;

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office;
 Ottima conoscenza della navigazione in Internet;

 Discreta conoscenza di Autocad;
 Discreta conoscenza di programmi per la dispersione di inquinanti in atmosfera;

 Buona conoscenza di software per misure fisiche e chimiche (Cadna A, dBtrait, HVM100, Prolab, 
Eurosoft, Infogap,…).

 

 

CONOSCENZE DI NORMATIVE: 

 

 Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
 Legislazione relativa a misure fonometriche, microclimatiche, ambiente di lavoro, di vibrazioni, 

amianto;

 UNI EN 14181:2005- emissione da sorgente fissa; assicurazione di qualità di sistemi di misurazione 

automatica;

 Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i;

 Metodiche analitiche per la ricerca di inquinanti ambientali.
 

 

ESPERIENZE DI LAVORO: 

 

 2015-ad oggi: Obiettivo Qualità Consulting, ditta operante nel settore della consulenza professionale 
per le imprese in materia di Sicurezza, Qualità e Ambiente, con le seguenti mansioni:

 
 Valutazione ed elaborazione dei DVR standardizzati  e non e di tutti i rischi connessi; 

 Valutazione ed elaborazione dei POS 

 Elaborazione manuali HACCP 
 Elaborazione e stesura di relazioni riguardanti tematiche ambientali 

 Elaborazione Piani di gestioni rifiuti. 

 2008-2015:  assunto  dalla ditta  GALENO RP  con la qualifica  di  Tecnico  Verificatore Ambientale

operante attività quali: 

 Elaborazione di pratiche riguardanti indagini fonometriche (interne, esterne e previsione di 

impatto acustico); di vibrazioni meccaniche, microclimatiche, illuminotecniche, ricerca di inquinanti 

in aria in ambienti di lavoro, amianto, di verifica per attività dei sistemi di monitoraggio in continuo; 

 Elaborazione e stampa di certificati di analisi; 

 Consulenza ambientale; 

 Tecnico per misure di agenti fisici e chimici. 

 
 2008: Lavoro di stage dal 05/05/2008 presso C.S.A. (centro servizi alle aziende) de L’Aquila della 

durata di 1 mese e mezzo;

 

 2007: Lavoro di tesi della durata di un anno, presso la ECOCHIMICA romana di Roma, società di 

consulenza, analisi, ricerca e formazione nel settore ambientale;
 

 2005-2007 : Lezioni di recupero di matematica, chimica e fisica per studenti di scuole  medie 

superiori ed inferiori.
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ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI: 

 

 Passione per il cinema e lettura;
 Sport: calcio, ciclismo e pesca.

 
Il sottoscritto, ai sensi della D.L. 30/06/2003 N.196 dichiara di dare il proprio consenso affinché i dati personali 

vengano utilizzati a scopo di aggiornamento professionale, avviamento al lavoro, rilevazioni statistiche e 

pubblicità. 

 

Firma Data 
 

Ing. Roberto Leonardi 12/10/2015 


