
STEVEN GIUSEPPE PALMIERI
HSE&Q MANAGER

Via Francesco Baracca, 10 – 10091 Alpignano (TO)

(+39)328 21 29 324

steven.palmieri83@gmail.com | stevengiuseppe.palmieri@ingpec.eu

https://www.stevenpalmieri.it/

Skype brosteven | Twitter brosteven83 | Facebook https://www.facebook.com/steven.palmieri.31/ |
Instagram steve_n_olike | LinkedIn https://www.linkedin.com/in/steven-palmieri

Sesso Maschile | Data di nascita 28/12/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

03/2012 →

Consulente in materia di salute, sicurezza, ambiente, qualità ed energia
Libero professionista
CSP/CSE, RSPP/ASPP, responsabile sistemi di gestione secondo norma OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 e D.
Lgs. 231/2001, auditor per sistemi di gestione secondo norma ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e D. Lgs. 231/2001,
legal compliance specialist in materia di HSE, progettista antincendio, redattore di POS, PiMUS, PSC, DVR, DUVRI, redattore di piani
di autocontrollo HACCP, redattore di piani di emergenza ed evacuazione, tecnico valutazione dei rischi specifici, redattore di pratiche
A.U.A., A.I.A., V.I.A., tecnico nella gestione dei rifiuti, tecnico valutazione di impatti acustici, tecnico valutazione emissioni in atmosfera,
tecnico valutazione scarichi idrici e immissione di corpi in acque superficiali

03/2012 →

Formatore corsi sicurezza sul lavoro
Libero professionista
Docente parte teorica e pratica così come previsto negli Accordi Stato-Regione e normative vigenti specifiche (a richiesta elenco delle aziende
presso cui ho erogato formazione)

ESPERIENZA POLITICA

01/2019 → Componente della Direzione Regionale del Partito Democratico

10/2017 → Segretario del Circolo del Partito Democratico di Alpignano

09/2010 → Iscritto del Circolo del Partito Democratico di Alpignano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/2019
Esperto Ambientale – Master in ambito tecnico legislativo sulla normativa ambientale
TuttoAmbiente S.p.A.

07/2019
QHSE Integrated System Responsible - Master in sistemi di gestione integrati qualità, ambiente, sicurezza
ed energia (Riconosciuto AICQ-SICEV)
ISTUM – Istituto di studi di Management

12/2015
Ingegnere - Abilitazione professionale d'Ingegnere nella sezione A, settore Civile e ambientale
Politecnico di Torino

10/2015
Dottore in Ingegneria - Laurea specialistica in ingegneria edile
Politecnico di Torino, I Facoltà d’Ingegneria

03/2012
Formatore sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
Requisiti pregressi acquisiti prima dell’entrata in vigore del DI 06-03-2013

03/2008
Dottore in Ingegneria - Laurea triennale in ingegneria edile
Politecnico di Torino, I Facoltà d’Ingegneria

COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze relazionali Leadreship | Abilità relazionali | Metacomunicazione

Capacità intellettuali Visione d’insieme | Analisi, sintesi e flessibilità di pensiero | Apprendere in maniera continuativa

Capacità tecnico gestionali Decisionalità | Organizzazione e pianificazione | Tensione al risultato

Lingue Italiano | Inglese

Tools AutoCAD | Blumatica | Office | Windows | Android

Hobbies Corsa | Pallacanestro

Patente Patente B

Dico di me Leadership | Team worker | Determinato

Dicono di me Intraprendente | Preciso | Risolutivo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n°196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679)
ai fini della ricerca e selezione del personale.


