
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Barbara Lovisetto 

Indirizzo(i) Via G. Bruno, 11/A 35015 Galliera Veneta (PD) ITALIA 

Telefono(i) 049/9471578 Cellulare: 333/8047362 

E-mail Massimo-barbara@libero.it 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 25/09/1973 
  

Sesso F  
  

Esperienza professionale  
  

Data 
 
  Dal 01.01.2006 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Attualmente Responsabile Laboratorio Prove ETRA S.p.A. 
 
Precedentemente Impiegato tecnico Pianificazione Ricerca e Sviluppo 

Principali attività e responsabilità Responsabilità del laboratorio prove di Etra S.p.A, laboratorio accreditato ISO 17025 dal 2001.  
 
Coordinatore del sistema di autocontrollo aziendale per la sicurezza alimentare e componente del 
team HACCP 
 
applicazione delle norme concernenti l’ambiente e la sicurezza alimentare, aggiornamento alle nuove 
disposizioni di legge e alle nuove tecnologie degli impianti gestiti e dei servizi erogati 
 
sviluppo, attuazione e mantenimento dei sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente (norme UNI EN 
ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004)  
 
rilascio delle autorizzazioni ambientali e di sicurezza alimentare per gli impianti e i servizi aziendali e il 
rispetto delle politiche di gruppo in materia di tutela ambientale  
 
auditor dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2000, 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ETRA S.p.A.  Largo Parolini, 82/b 36061 Bassano del Grappa (VI) 

Tipo di attività o settore Multiutility che opera principalmente nei settori ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione) ed ambiente (gestione rifiuti e bonifiche). È il quinto operatore nel Veneto, per 
dimensioni, tra le aziende che operano nel ciclo idrico 

  

Data 

 

Dal 01.01.2002 al 31.12.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico Ricerca e Sviluppo 
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Principali attività e responsabilità controllo di potabilità delle acque erogate 
 
applicazione delle norme concernenti l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, aggiornamento alle nuove 
disposizioni di legge e alle nuove tecnologie degli impianti gestiti e dei servizi erogati 
 
addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dai rischi sul lavoro 
 
rilascio delle autorizzazioni ambientali per gli impianti e i servizi aziendali e rispetto delle politiche di 
gruppo in materia di tutela ambientale 
 
rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura delle utenze produttive, controllo della qualità 
degli scarichi e tariffazione 
 
dichiarazione annuale MUD e la compilazione delle statistiche regionali sui rifiuti 
 
applicazione tariffa rifiuti   

Nome e indirizzo del datore di lavoro BRENTA SERVIZI S.p.A.  Largo Parolini, 82/b 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Tipo di attività o settore Multiutility che opera principalmente nei settori ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione) ed ambiente (gestione rifiuti e bonifiche).  

 

 

Data Dicembre 2000 – 01.01.2002 
 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico Area Ambiente 

Principali attività e responsabilità controllo di potabilità delle acque erogate 
 
applicazione delle norme concernenti l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, aggiornamento alle nuove 
disposizioni di legge e alle nuove tecnologie degli impianti gestiti e dei servizi erogati 
 
avvio e messa a regime impianto di filtrazione acque potabili 
 
rilascio delle autorizzazioni ambientali per gli impianti e i servizi aziendali e rispetto delle politiche di 
gruppo in materia di tutela ambientale 
 
rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura delle utenze produttive, controllo della qualità 
degli scarichi e tariffazione 
 
dichiarazione annuale MUD e la compilazione delle statistiche regionali sui rifiuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Gestione Risorse Idriche e Autorità di Bacino VI5 – via Angarano, 36061 Bassano del 
Grappa 

Tipo di attività o settore Servizi Pubblici  
 

  

Data 

 

Giugno 2000 – Novembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Ufficio Coordinamento e Controllo Qualità 

Principali attività e responsabilità controllo di qualità dei diversi lotti di medicinali per il rilascio del nullaosta alla loro immissione sul 
mercato.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Zambon Group S.p.A. – zona industriale Altavilla Vicentina (VI) 

Tipo di attività o settore Azienda farmaceutica 

  

Data 

 

Prima del 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori vari stagionali fino al completamento degli studi 

Principali attività e responsabilità Operaia, Educatrice centri estivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aziende vari – Comuni 

Tipo di attività o settore vari 
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Data 

 

Maggio 1991 – tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti interprete 

Principali attività e responsabilità Interprete, organizzazione gemellaggi e visite di delegazioni e gruppi dei Comuni o associazioni 
gemellate, accompagnatrice nei viaggi all’estero. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rosà, vari gruppi e associazioni 

Tipo di attività o settore - 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 
 
 

Date 

26/07/2016 
Iscritta all’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto con n° 973 sez. A 
 
23/03/00 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in chimica industriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

107/110 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

abilitato 

  

Date Aprile – Luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Stage nell’ambito del progetto Erasmus 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Göttingen - Germania 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

eccellente (equivalente in punteggio ECTS ad A) 

  

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità linguistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

liceo Ginnasio ad indirizzo sperimentale G.B. Brocchi di Bassano del Grappa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

54/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO 
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Tedesco   OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO 

Francese   BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

Spagnolo   ELEMENTARE  ELEMENTARE  ELEMENTARE  ELEMENTARE  ELEMENTARE 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power 
Point) e dell’utilizzo di Internet e posta elettronica 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni 
• M.A.F. Biabani, M. Baake, B. Lovisetto, H. Laatsch, E.Helmke e H. Weyland, “Anthranilamides: New 
Antimicroalgal Active substances from a marine Streptomyces sp.”, J. Antibiotics 51 (1998) 333. 

 
• B. Lovisetto, S. Marson, U. Russo, A. Speghini, e M. Bettinelli “Mössbauer and optical Spectroscopy 
of phosphoniobate and posphotantalate glasses doped with iron”. Philosophical Magazine B, 81 
(2001) 313. 

 
• B. Lovisetto, S. Marson, U. Russo, A. Speghini, e M. Bettinelli “Mössbauer Spectroscopy of 
phosphoniobate and posphotantalate glasses doped with iron”. Inviato a 8th international conference 
on the structure of non crystalline materials, University of Wales, Aberystwyth, Great Britain, 6-11 
agosto 2000.  

 
• B. Lovisetto, U. Russo, A. Speghini, e M. Bettinelli “Mössbauer Spectroscopy of posphotantalate 
glasses doped with iron”. Inviato a European Science Foundation Seminar on Molecular Magnets, 
Lübeck, 20-23 maggio 2000. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


