
Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di 
 Leuzzi Fabiola  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Leuzzi Fabiola 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  

E-mail  

Cittadinanza 

Data di nascita  

Codice Fiscale  

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 1 febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Area Lavoro e Welfare 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza agli associati sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.  
Lavori in tema di salute e sicurezza presso il Ministero del lavoro, l'UNI, la Commissione Europea, il 
Comitato Antincendio, l’INAIL, etc..; organizzazione del Premio imprese per la sicurezza.  
 
In rappresentanza di Confindustria è membro titolare nella Commissione Salute e sicurezza della 
Commissione Europea a Lussemburgo, membro titolare nel Board dell’Agenzia Europea di Bilbao, 
membro titolare nella Commissione Consultiva salute e sicurezza (art. 6 Dlgs 81/08), Consigliere del 
CIV dell’INAIL, componente del Comitato di accreditamento di Accredia, membro supplente del 
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, presso i VVFF. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Confindustria – Confederazione Generale  delle Industrie Italiane, 
 Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Organizzazione di rappresentanza di interessi 

  

Date Dal 1 settembre 2004 al 31 gennaio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnologo di processo area colaggio propellente 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione, collaudo di attrezzature meccaniche speciali (incluse fasi di 
preventivazione e controllo) per il lanciatore VEGA ed ARIANE 5; gestione Work Package; docenze 
interne tecniche e di sicurezza (trimestrali ai sensi del  DM 16/3/98); auditor interno del SGS ai sensi 
del Dlgs 334/99 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avio SPA, Corso Garibaldi, Colleferro 

Tipo di attività o settore Aerospaziale 

  

Date Dal 10 dicembre 2011  al 31 agosto 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto servizio prevenzione e protezione 
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Principali attività e responsabilità Attività di competenza del servizio ai sensi del Dlgs 626/94, implementazione sistema di gestione 
della sicurezza ai sensi del Dlgs 334/99, ambiente (rifiuti, emissioni in atmosfera), docenza interna in 
tema di sicurezza (trimestrali ai sensi del  DM 16/3/98) ed ambiente, auditor interno del SGS ai sensi 
del Dlgs 334/99 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avio SPA (prima Fiat Avio), Corso Garibaldi, Colleferro 

Tipo di attività o settore Aerospaziale 

  

Date Dal 1 luglio 1998  al 10 dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Area Ambiente e Qualità Ambientale  

Principali attività e responsabilità Lavori preparatori delle normative tecniche (gruppi di lavoro in Confindustria, Ministeri, organi di 
ricerca, gruppi di lavoro europei per la definizione delle BAT, etc.); consulenza agli associati. 
Responsabile di progetti di ricerca con il CNR-IRTEC Faenza e del progetto di certificazione 
ambientale nell’industria dei laterizi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Andil - Assolaterizi 

Tipo di attività o settore Organizzazione di rappresentanza di interessi 

  

Date 1998   

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di ricerca  

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca presso l'ENEL Ricerca-PoloTermico di Brindisi dal titolo: “Caratterizzazione di 
materiali vetro-ceramici alla termobilancia”. Utilizzo calorimetro a scansione differenziale (DGS-TG). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Istituto trattamento dei minerali (Roma) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico nazionale di ricerca 

  

Date 1997   

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di ricerca  

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca presso l'ENEL Ricerca-PoloTermico di Brindisi dal titolo: ““Sintesi di materiali 
sostitutivi dell’amianto: studio termodinamico delle reazioni termiche su miscele calciosilicatiche”. 
Utilizzo calorimetro a scansione differenziale (DGS-TG). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Istituto trattamento dei minerali (Roma) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico nazionale di ricerca 

  

Date 1996-1997   

Lavoro o posizione ricoperti Tesista  

Principali attività e responsabilità Utilizzo calorimetro a scansione differenziale (DSC-TG),  diffrattometro a raggi X (DRX),  microscopio 
a scansione(SEM), per la realizzazione della tesi di laurea  sperimentale ("Trattamenti termici per lo 
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto: studio dei parametri termodinamici, chimici e strutturali)”” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- Istituto trattamento dei minerali (Roma) e Laboratorio Università di Ingegneria chimica, 
Università la Sapienza di Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 11 dicembre 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in Ingegneria della produzione industriale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Definizione di un modello di Total Quality  Management applicato alla gestione della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

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

Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale, Dipartimento di Ingegneria meccanica ed aerospaziale, 
Università di Roma “La Sapienza”  

  

Date 25 novembre 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione come valutatore sistemi di gestione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Valutatore Settori EA 21, 28, 35, 36, 37 

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

Esame di certificazione AICQ/Sicev  

  

Date 2003-2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso six- sigma  - Certificazione come Green Belt 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Miglioramento continuo dei processi - Primo progetto sull’ottimizzazione dei costi utilizzo servomezzi 
in stabilimento; Secondo progetto sull’ottimizzazione dei costi di manutenzione in stabilimento, etc. -
Durata corso – 4 settimane 

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

ISVOR - FIAT 

  

Date 2001-2003 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in “Sicurezza e Protezione”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Studio tecnico e normativo dei diversi aspetti legati alla sicurezza. Tesi dal titolo “Analisi di rischio in 
un impianto di MEK” (tesi I anno: “Costi/benefici di un sistema di gestione della sicurezza”) – Durata 2 
anni 

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

Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “La Sapienza” 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per Safety auditor  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza delle tecniche di audit nel campo della sicurezza – Durata 40 ore 

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

CEPAS 

  

Date 1999-2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in “Conduzione Industriale”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione processi industriali  – Durata 1 anno 

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

Facoltá di Ingegneria, Università di Roma “La Sapienza” 

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Master nella gestione globale dell’ambiente  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi tecnico- normativa dei diversi aspetti ambientali  – Durata 160 ore 

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

Istituto Superiore Europeo Studi Giuridici, Economici ed Ambientali “Piero Calamandrei” Firenze 

  

Date 1998 

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

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

Facoltà di Ingegneria, Università di Roma “La Sapienza” 

  

Date 1990-1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea In Ingegneria Chimica, indirizzo Energia e Ambiente  

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

Università di Roma “La Sapienza” 
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Date 1985-1990 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica (60/60) 

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

Liceo Classico Vincenzo Lilla, Francavilla Fontana (BR) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Intermedio C1 Avanzato B2 Intermedio B2 Intermedio C1 Avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche Abilitazione per la progettazione antincendio (L.818/84), Requisiti per RSPP, Requisiti per 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi Windows e Mac  
Linguaggi di programmazione: Pascal, Fortran, Qbasic, Visual C 

Patente 

 

Ulteriori informazioni 
 

B 
 
Pubblicazioni 

 Co-autore dei seguenti documenti: 
 Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo 

mobile e relativi accessori di sollevamento” (Inail – settembre 2014) 
 Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo 

fisso e relativi accessori di sollevamento” (Inail – settembre 2014) 
 Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo 

trasferibile e relativi accessori di sollevamento” (Inail – settembre 2014) 
 Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di 

trattamento aria (Approvato dalla Commissione consultiva il 28 novembre 2012) 
 Valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro (Approvato dalla 

Commissione consultiva il 28 novembre 2012) 
 Manuale operativo per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro (Approvato dalla 

Commissione consultiva il 28 novembre 2012)  
 Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Approvato dalla 

Commissione consultiva il 18 aprile 2012) 
 Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative (approvato dalla Conferenza 

Stato-Regioni il 26 luglio 2012) 
 Titolo del lavoro: “Strumento informatico per la valutazione dei rischi a cura dell'agenzia europea di 

Bilbao” 
Pubblicato su ”La valutazione dei rischi nei quaderni sulla sicurezza Aifos n.2” – Luglio 2010 

 Titolo del lavoro: ”Il settore dei laterizi investe nell’ambiente” 
Pubblicato sulla rivista “Ambiente e sviluppo” n.2- 2001 

 Titolo del lavoro: ”Nuove norme sull’ambiente: vincoli o opportunità?” 
Pubblicato sulla rivista “L’industria dei laterizi” n.3- 2000 

 Titolo del lavoro: ” Progetto gestione e certificazione ambientale nell’industria dei laterizi: primi 
risultati” 
Pubblicato sulla rivista “L’industria dei laterizi” n.1- 2000 

 Titolo del lavoro: ”Trattamento termico di ceramizzazione di rifiuti contenenti amianto-studio dei 
parametri termodinamici” 
Pubblicato sulla rivista “Inquinamento” n.17- Giugno 2000 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Le  dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed 
integrazioni. 


