Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Renzi Beatrice
3494040357
beatrice.renzi80@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

Ingegnere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2018–alla data attuale

DPO
Studio legale Puliatti, Roma

02/05/2018–alla data attuale

DPO
UCLAI “Unione di consulenza legale e amministrativa agli invalidi”, Roma
- Responsabile dei dati personali di tutte le sedi di Roma e provincia

02/05/2018–31/01/2019

DPO
Argos srl - Clinica per la riabilitazione di bambini e adolescenti, Roma
- Responsabile dati personali clinica convenzionata con la Regione Lazio

01/04/2016–alla data attuale

Facility Manager
Argos srl - Clinica per la riabilitazione di bambini e adolescenti, Roma
- Definizione piani di manutenzione della struttura e degli impianti con previsione di spes
- Definizione procedure operative e controllo
- Gestione fornitori di servizi (negoziazione contratti di fornitura e monitoraggio)
- Coordinamento fornitori esterni di servizi di manutenzione
- Coordinamento personale preposto ai servizi di pulizia, giardinaggio e custodia
- Supervisione e verifica lavori di ristrutturazione
- Gestione autorizzazioni ambientali (richieste e rinnovi)
- Gestione autorizzazioni antincendio (richieste e rinnovi)

14/03/2011–alla data attuale

Ingegnere
Libera professione
- pratiche ambientali
- pratiche riqualificazione energetica
- pratiche edilizie
- pratiche catastali
- direzione lavori ristrutturazione immobili
Disponibile a trasferte in Italia e all’Estero
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10/02/2014–31/12/2018

Renzi Beatrice

RSPP
Argos srl, Roma
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione
- Attività di formazione dei lavoratori (D.Lgs. 81/08)

27/08/2017–03/09/2017

Ingegnere
CNI - Terremoto Centro - Italia, Rieti
Attività di Data Entry per informatizzazione schede AeDES e FAST

01/11/2012–31/05/2014

Assegnista di ricerca
Sapienza Università di Roma, Roma
- Sondaggi geofisici e processing dati
- Relatrice convegni nazionali e internazionali
- Rubblicazioni scientifiche
- Formazione in aula

15/06/2014–30/11/2014

Professoressa in istituti di insegnamento superiore
MIUR, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/03/2018–13/04/2018

Data Protection Officer (DPO)
KHC, Roma

01/11/2009–03/06/2013

Dottorato in Ingegneria Ambientale

Livello 8 QEQ

Sapienza Università di Roma, Roma
Specializzazione in geofisica applicata
21/05/2015

Formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro
Università di Torvergata, Roma
Idoneità come da requisiti art.6 c8 del D.Lgs. 81/08

04/11/2010

Abilitazione alla libera professione
Sapienza Università di Roma, Roma
Settori : Civile Ambientale , Industriale , dell’Informazione

16/01/2013–18/01/2013

Abilitazione RSPP
Sapienza Università di Roma, Roma
abilitazione per tutti i settori ATECO

01/11/1999–27/10/2009

Ingegneria per l’ambiente e il territorio (V.O.)

Livello 7 QEQ

Sapienza Universitá di Roma, Roma
Indirizzo in geotecnologie
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01/10/2005–30/05/2006

Renzi Beatrice

Coordinatore per la sicurezza
Sapienza Università di Roma, Roma
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione ai sensidell’art. 98 del D.Lgs. 81/08

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B1

B1

B1

francese

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

spagnolo

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- ottima capacità di parlare in pubblico grazie alle numerose esperienze come relatrice in convegni e
come formatrice/insegnante
- spigliatezza verbale e padronanza lessicale anche in ambito tecnico
- capacità di sintesi
- empatia e capacità di ascolto

Competenze organizzative e
gestionali

- autonomia organizzativa
- competenze di negoziazione
- capacità decisionali anche in situazioni di emergenza
-capacità di analisi e risoluzione problemi
- attitudine al lavoro di gruppo
- capacità di adattamento

Competenze professionali

conoscenza :
- sistemi qualità aziendale (ISO 9001)
- D.Lgs. 81/08
- T.U. Ambientale in particolare impianti di scarico
- normative riferimento impianti
- Legge anticorruzione 231/2001 e ss.mm.ii.
- T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001
- certificazione energetica
- cartografia e catasto
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Renzi Beatrice

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza sistemi operativi Microsoft, macOs, Linux
Ottima conoscenza pacchetto Office, software elaborazione di immagini

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni
Riconoscimenti e premi
Trattamento dei dati personali

Certificata con Accredia come DPO N. Certificato DPO2395
Vincitrice premio nazionale RemRech2013 migliore tesi di dottorato in ambito ambientale
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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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