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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 TRAVAGLINI SARA

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da aprile 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro NUCLECO S.P.A., Via Anguillarese, 301 – 00123 ROMA

• Tipo di azienda o settore Società per l’Ecoingegneria Nucleare

• Tipo di impiego Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza

• Principali mansioni e responsabilità - operare per assicurare lo sviluppo, la gestione, ed il monitoraggio dei sistemi di gestione della Qualità, della Sicurezza,
dell’Ambiente e della Responsabilità Sociale in coerenza alle normative di riferimento;
- assicurare il supporto specialistico per la definizione delle politiche, delle strategie, delle linee guida e dei progetti di
miglioramento per la soddisfazione del cliente, la tutela della sicurezza, della salute e del benessere dei lavoratori e la
protezione dell’ambiente;
- assicurare l’identificazione e la valutazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento per i sistemi di gestione aziendali;
- assicurare la definizione, l’implementazione e la gestione dei programmi di audit interni rilevando le criticità e proponendo le
azioni risolutive;
- supportare l’organizzazione nella gestione e nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori
e per l’ambiente coerentemente con le normative vigenti.
-collaborare nella definizione dei requisiti di qualità che influiscono sul servizio finale erogato dalla società (Piani di qualità,
procedure, etc);
- curare, in coordinamento e a supporto delle competenti strutture aziendali, le attività di raccolta, valutazione, elaborazione e
predisposizione dei dati e delle informazioni ambientali ai fini della redazione e dell'aggiornamento della Dichiarazione
Ambientale;
- operare per contribuire a diffondere la cultura della sicurezza, della difesa dell’ambiente e della tutela dei diritti dei lavoratori in
coordinamento con le Risorse Umane;
- redigere, in qualità di Mobility Manager aziendale, il Piano spostamenti casa-lavoro in conformità alle normative vigenti.

• Date (da – a) Da gennaio 2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro NUCLECO S.P.A., Via Anguillarese, 301 – 00123 ROMA

• Tipo di azienda o settore Società per l’Ecoingegneria Nucleare

• Tipo di impiego Esperto Laboratori di Caratterizzazione

• Principali mansioni e responsabilità -sviluppare metodi per la determinazione dei radionuclidi alfa emettitori in matrici complesse;
-gestire gli strumenti e le attrezzature nel rispetto degli standard di qualità;
-eseguire determinazioni di radionuclidi alfa e beta emettitori nel rispetto dei tempi contrattuali previsti, -collaborare
all’attuazione di sistemi, programmi, e alla redazione di procedure e istruzioni nella misura necessaria ad assicurare la qualità
dei risultati delle prove e/o delle tarature.

• Date (da – a) Da gennaio 2012 a dicembre 2015:

• Nome e indirizzo del datore di lavoro NUCLECO S.P.A., Via Anguillarese, 301 – 00123 ROMA

• Tipo di azienda o settore Società per l’Ecoingegneria Nucleare

• Tipo di impiego Capo Area Laboratori di Caratterizzazione

• Principali mansioni e responsabilità Assicurare la gestione dei laboratori di caratterizzazione chimica e radiologica, e garantire le attività di
caratterizzazione chimica e radiologica. Garantire il corretto funzionamento dei laboratori e della
strumentazione ivi presente nel rispetto degli standard di qualità.
Eseguire in autonomia le attività di laboratorio, coordinando personale interno ed esterno.
Inserita negli elenchi dei lavoratori esposti di tipo A secondo D.Lgs 101/20

• Date (da – a) Da gennaio 2006 a gennaio 2012:

• Nome e indirizzo del datore di lavoro•

Tipo di azienda o settore

NUCLECO S.P.A., Via Anguillarese, 301 – 00123 ROMA

Società per l’Ecoingegneria Nucleare
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Tipo di impiego Assistente di laboratorio

• Principali mansioni e responsabilità Eseguire in autonomia le attività di laboratorio, coordinando eventuale personale interno ed esterno.
Sviluppare metodiche e procedure per la separazione chimica di beta ed alfa emettitori, sia in campioni provenienti da
laboratori di ricerca e ospedali, sia in quelli provenienti dal decommissioning.
Inserita negli elenchi dei lavoratori esposti di tipo A secondo D.Lgs 230/95

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Da giugno 2005 a ottobre 2005:
NUCLECO S.P.A., Via Anguillarese, 301 – 00123 ROMA
Società per l’Ecoingegneria Nucleare

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e responsabilità Stage di 500 ore sull’applicazione dei processi di depurazione delle acque reflue industriali ai rifiuti liquidi radioattivi ad
alto contenuto organico, con particolare attenzione al processo Fenton

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Da ottobre 2003 a settembre 2004:

ECOFAR srl Stage

Servizi ambientali

Tipo di impiego Analista chimico

• Principali mansioni e responsabilità La Società si occupa di progettazione, costruzione, gestione impianti e analisi chimiche; raccolta trasporto e
smaltimento rifiuti; analisi chimiche e microbiologiche di acque di scarico e potabili, analisi di sicurezza (626/94), studi di
impatto ambientale

La mia attività ha riguardato il trattamento e analisi dei rifiuti e delle acque. In particolare, ho redatto report, studi di
impatto ambientale, documenti di valutazione dei rischi (626/94), ho analizzato campioni di acque, svolto sopralluoghi,
intrattenuto rapporti con i committenti, analizzato risultati in collaborazione con il reparto tecnico e sono stata
responsabile del sistema di gestione della qualità internamente alla Società.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Da ottobre 2000 a aprile 2003:
CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. Via Pontina km 13 – Castel Romano ROMA
Ambiente

• Tipo di impiego Tesista C.S.M. S.p.A.,

• Principali mansioni e responsabilità Tesista nel Dipartimento Ambiente per la realizzazione di una ricerca sperimentale sui processi di inertizzazione
delle ceneri da fanghi di depurazione civili. Utilizzo di tecniche di analisi quali spettroscopia di emissione al plasma,
infrarosso a trasformata di Fourier, cromatografia ionica, microscopia elettronica a scansione, calorimetria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 8 Gennaio 2021

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Consulente interno

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

La norma ISO /IEC 17025. Requisiti generali per la prova di competenza dei laboratori di prova e taratura

• Date (da – a) 5-7 Settembre 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

FT Consulting Srl

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso Formazione Formatori ex decreto l.gs 81/08 e s.m.i, correttivo 106/2009 e dell’Accordo Stato regioni 21/12/2011
e Decreto interministeriale 6 marzo 2013 – 24 ore

• Date (da – a) 13-17 Novembre 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Bureau Veritas

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso CEPAS 40 ore Lead Auditor ISO 45001

Superamento esame e ottenimento attestato Lead Auditor

• Date (da – a) 19-20 giugno 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

AARBA (Association for the Advancement of Radical Behaviour Analysis)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno BBS (Behaviour Based Safety)

• Date (da – a) 20-21-27-28-29 Novembre 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Bureau Veritas

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso CEPAS 40 ore Lead Auditor ISO 9001

Superamento esame e ottenimento attestato Lead Auditor

• Date (da – a) I semestre 2018
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto INFORMA

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso 100 ore HSE Manager: strumenti operativi per la gestione manageriale del ruolo

• Date (da – a) 21-25 luglio 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola di Radioprotezione – SOGIN Radwaste School – Caorso (PC)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Radioprotezione di base

• Date (da – a) 29-30 settembre 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi “Carlo Bò

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Workshop - Gestione in qualità di un laboratorio di radiometria: applicazioni della ISO 17025

• Date (da – a) 15-18 giugno 2010, 21 ottobre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi “Carlo Bò

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso teorico-pratico di radiochimica applicata riguardante analisi di alfa emettitori naturali e artificiali in matrici di varia
natura

• Date (da – a) Dicembre 2006-gennaio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi “Carlo Bò”. Prof. C. Testa

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di radiochimica applicata della durata di 40 ore (20 ore di teoria e 20 ore di pratica). Gli argomenti principali
hanno riguardato lo studio e l’applicazione di metodiche per l’estrazione e la separazione di beta emettitori da diversi
tipi di matrici quali terreni, metalli, filtri, etc.

• Date (da – a) Novembre 2004 – Novembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Master Universitario di I livelli in “Gestione e controllo dell’Ambiente”( del valore di 80 crediti) conseguito presso la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Nell’ambito del Master ho affrontato, tra gli altri, corsi e problematiche riguardanti fonti rinnovabili ed energia nucleare,
rischi dovuti ad incidenti estesi (installazioni nucleari), legislazione ambientale, economia e bilancio aziendale,
Valutazioni di Impatto Ambietale, Life Cycle Assessment, GPP, Agenda 21 e agronomia.

• Qualifica conseguita Master di I livello

• Date (da – a) Maggio 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Superiore Sant’Anna (Pisa)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di 40 ore sui Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001).

Qualifica conseguita Auditor ambientale

• Date (da – a) Giugno 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di chimico

• Date (da – a) Maggio 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

• Qualifica conseguita Laurea in chimica industriale con votazione 110/110 e lode
Tesi dal titolo “ Trattamento dei fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue civili: processi di
inertizzazione delle ceneri leggere provenienti dalla termovalorizzazione dei fanghi essiccati”. Relatore chiar.mo
prof. Mario Beccari. La ricerca oggetto della tesi è stata svolta presso il C.S.M. S.p.A di Castel Romano.

• Date (da – a) Settembre 1988-Luglio 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Liceo Ginnasio Statale “Luciano Manara” di Roma.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica con votazione 56/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO
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ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale 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.

IL LAVORO ATTUALE E QUELLI PRECEDENTI MI HANNO DATO LA POSSIBILITÀ DI CONFRONTARMI CON COLLEGHI DI LAVORO E

COMMITTENTI. NEGLI ANNI HO SVILUPPATO CAPACITÀ COMUNICATIVA A TUTTI I LIVELLI, CAPACITÀ DI LEADERSHIP E LAVORO IN

TEAM; CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E RELAZIONALE, FLESSIBILITÀ, VISIONE DI INSIEME, CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE,
DOTI DI AFFIDABILITÀ ED ETICA.

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.

POSSIEDO UNA SPICCATA CAPACITÀ A LAVORARE PER OBIETTIVI, RIUSCENDO A GESTIRE AUTONOMAMENTE IL TEMPO DI LAVORO

RISPETTO ALLE SCADENZE. SONO IN GRADO DI SVILUPPARE METODICHE E PIANI DI LAVORO NELL’AMBITO DI PROGETTI CON

SCADENZE BEN DEFINITE. HO SVILUPPATO COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI, CAPACITÀ DI ANALISI VOLTA AL

PROBLEM SOLVING ED AL MIGLIORAMENTO CONTINUO, PROATTIVITÀ E PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 95/98/2000/XP, DEL PACCHETTO APPLICATIVO OFFICE, DEI PIÙ

DIFFUSI PROGRAMMI DI POSTA ELETTRONICA E DI NAVIGAZIONE IN INTERNET.

CONSEGUITA LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL

PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16


