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Federica Gazzotti  
 

 
 

  

 Consulente in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro e qualità  

Dal 2001 Attività di assistenza ad aziende private ed enti pubblici in materia di ambiente, qualità e sicurezza 
sul lavoro per attività di: 

- auditing e  sviluppo di sistemi di gestione integrati ambiente, sicurezza sul lavoro e qualità,  
secondo gli standard e le normative nazionali ed internazionali (ISO 14001, EMAS, OHSAS 
18001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 50001), 

- assistenza tecnica in materia di ambiente e sicurezza, 

- consulenza per progetti sullo sviluppo sostenibile (Agenda 21 Locale),  

Progettazione e docenza di corsi di formazione in materia di ambiente, qualità e sicurezza sul 
lavoro. 

  

 

Abilitazioni, Qualifiche  

Dal 2011 Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (n° 063988) 

 Attività professionale di biologo (frequenza con superamento esame finale). 
 

Membro della Commissione esami di stato per abilitazione alla professione di Biologo – Università di 
Modena e Reggio Emilia (sessione 2016) 

 Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
 

 

Dal 2008 Abilitazione RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)  

 Moduli formativi per l’abilitazione alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (modulo A,  modulo B gruppo ATECO 4,  modulo C (frequenza corsi con verifiche 
dell’apprendimento e superamento esame finale) (100 ore). Aggiornamento quinquennale con 
frequenza corsi di formazione (60 ore). 

  

2009  
 

Safety Auditor/Responsabile Gruppo di Audit  secondo la norma OHSAS 18001:2007 (Sistema di 
gestione della Sicurezza) -  qualificato CEPAS 

 Conduzione di audit di sistemi di gestione della Sicurezza secondo la norma OHSAS 18001:2007 
(frequenza corso con superamento esame finale) (40 ore) 

2018 Aggiornamento ai nuovi requisiti della UNI  ISO 45001:2018 (frequenza corso con superamento 
esame finale)  

  

2012 Auditor/Responsabile Gruppo di audit di Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 - qualificato 
CEPAS 

 Conduzione di audit di sistemi di gestione dell’Energia secondo le norme UNI CEI EN 16001:2009 e 
ISO 50001:2011 (frequenza corso con superamento esame finale) (24 ore) 

  

2004   Valutatore Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001/Regolamento EMAS - qualificato 
AICQ  - SICEV 

 
 

 

2016 

Conduzione di audit di sistemi di gestione ambientali secondo la norma UNI EN ISO 
14001/Regolamento EMAS (frequenza corso con superamento esame finale) (40 ore) 
 

Aggiornamento ai nuovi requisiti della UNI EN ISO 14001:2015 (frequenza corso con superamento 
esame finale)  

  

2002 Auditor/Senior Auditor e Lead Auditor/Internal Auditor dei Sistemi Qualità UNI EN ISO 9001 

 Conduzione di audit di sistemi di gestione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 (frequenza 
corso con superamento esame finale) (40 ore) BVQI - IATCA QMS - IRCA QMS 
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Formazione, istruzione  

2004 Corso di formazione “Scienza, tecnologie e leggi ambientali” 

 Aspetti tecnici, legislativi inerenti le tematiche ambientali (corso di 32 ore con superamento esame 
finale) AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità 

  

2000 Diploma di Specializzazione in Sistemi di Gestione Ambientale 
  

 Master di specializzazione post-laurea in Management, Qualità e Tutela Ambientale (livello europeo 
di formazione superiore 5). IAL - regione Emilia-Romagna 

  

1999 Laurea in Scienze Biologiche - indirizzo bio-ecologico 

 Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
  

1993 Maturità scientifica 

  
  

Referenze attività di 
consulenza 

Nell’ambito dell’attività di auditing e sviluppo di sistemi di gestione ambiente, sicurezza sul lavoro e 
qualità si segnalano oltre trenta progetti realizzati in enti ed aziende, tra cui:  

GRUPPO VILLANI S.p.A.; TAGHLEEF INDUSTRIES S.p.A.; SIT GROUP s.p.a.; BIOCHIMICA 
S.P.A.; EVOBUS ITALIA S.p.A gruppo DAIMLER MERCEDES BENZ.; HAVI LOGISTICS srl; 
CERAMICA RONDINE S.p.A.; GARDENIA ORCHIDEA CERAMICHE S.p.A.; Gruppo KERAKOLL 
S.p.A.; ACHAB GROUP srl; SOLOITALIA s.r.l.; EAST BALT ITALIA s.r.l. di Bomporto (MO); 
ALLUFLON S.p.A. di Mondavio (PU); EUROSUOLE S.p.A. di Civitanova Marche (MC); MARR 
S.p.A. Gruppo Cremonini; POMODORO 43044 Gruppo MUTTI S.p.A.; CO.PAD.OR. Soc. Agr. 
Coop.; OPOE Cons. Coop. Agr. P.A.; azienda MACCARESE S.p.A. gruppo BENETTON; NEW 
ZINCOMATIC s.r.l.; CURTI RISO gruppo EURICOM; CANTINE RIUNITE CIV di Modena; GRUPPO 
FERRARINI S.p.A.; CASTELCARNI S.p.A.; I FRATELLI EMILIANI S.p.A.; MOLITORIA UMBRA 
s.r.l.;  COMITATO ORGANIZZATORE DEI MONDIALI DI SCI Nordico 2003 WM NORDIC SKI VAL 
DI FIEMME 2003 s.r.l. di Cavalese (TN).  

Amministrazioni Comunali di CASTELVETRO DI MODENA (MO) e di GUIGLIA (MO). 

Nell’ambito dell’attività sullo sviluppo sostenibile si segnalano la realizzazione di progetti di Agenda 
21 locale presso enti pubblici, tra cui il COMUNE DI MONTEGROTTO TERME  (PD), COMUNITA’ 
MONTANA APPENNINO MODENA EST (MO), COMPRENSORIO DI PRIMIERO (TN), 
comprendente 8 Amministrazioni Comunali.  
 

Referenze attività di docenza, 
formazione 

Nell’ambito dell’attività di progettazione e docenza di corsi di formazione in materia di ambiente, 
sicurezza e qualità si segnalano: 

- docenze per master, corsi di qualifica organizzati da enti di formazione: 
“Corso di formazione e aggiornamento tecnico sulla Tutela ambientale in agricoltura” organizzato da 
UPA di Federlombardia; corso di formazione “Strumenti per la sostenibilità e percorsi per la 
certificazione della qualità ambientale” rivolto alle Amministrazioni Pubbliche organizzato da ENAIP 
PIACENZA; corso “Area Ambiente” del Master post-laurea QSA – Esperto nell’integrazione dei 
sistemi qualità, sicurezza, ambiente organizzato da TSM-TRENTO SCHOOL OF MANAGEMENT; 
CENTRO SERVIZI PMI di Bologna, Modena e Reggio Emilia, MODENA FORMAZIONE s.r.l., IAL 
Marche, DINAMICA soc.cons.arl, CHANGE srl. 

-  progettazione e docenza corsi di formazione aziendali: 
Corso di formazione per auditor interni sistemi di gestione ambiente e sicurezza sul lavoro 
(TAGHLEEF INDUSTRIES S.p.A., CURTI s.r.l, EVOBUS ITALIA S.p.A gruppo DAIMLER 
MERCEDES BENZ, ); Corsi sui sistemi di gestione ambiente, sicurezza, qualità (CERAMICA 
RONDINE S.p.A., EVOBUS ITALIA S.p.A, gruppo DAIMLER MERCEDES BENZ.; HAVI 
LOGISTICS srl, EUROSUOLE S.p.A., Gruppo KERAKOLL S.p.A., ACHAB GROUP srl.); 
Formazione ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (POMODORO 43044 Gruppo 
MUTTI S.p.A., CO.PAD.OR. Soc. Agr. Coop.).  

Negli ultimi tre anni sono state svolte come docente oltre 250 ore di formazione in materia di 
ambiente, sicurezza e qualità. 
 

Organizzazione, progettazione ed erogazione di corsi di formazione in modalità E-LEARNING 
attraverso il portale form@mente.eu (portale specifico creato in collaborazione con collaboratori 
informatici). 
 

Inoltre partecipazione a Convegni, seminari, incontri pubblici su tematiche di sostenibilità e 
nell’ambito di progetti ed iniziative di Agenda 21 locale. 

 


