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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  LAZZARON ROBERTO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  r.lazzaron  arpa.vda.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2000 ad oggi:  

• Tipo di azienda o settore  ARPA Valle d’Aosta  

• Tipo di impiego  Responsabile Sistemi di Gestione per la Qualità e per la Sicurezza e RSPP.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei Sistemi di Gestione Qualità (comprensivo 
dell’accreditamento del laboratorio) e Sicurezza secondo le norme 
internazionali ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 e ISO 45001:2018. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ARPA Valle d’Aosta. 

Referente della Direzione generale per la Qualità e la Sicurezza. 

Progettazione, coordinamento e stesura dei Manuali della Qualità e della 
Sicurezza e di tutte le Procedure Operative per la Qualità e la Sicurezza e di 
altri documenti per la gestione a sistema della Qualità e della Sicurezza. 

Responsabile e coordinatore dell’effettuazione delle verifiche ispettive interne 
per la Qualità, l’Accreditamento e la Sicurezza. 

Coordinamento e supporto per l’effettuazione degli audit esterni effettuati da 
ente di accreditamento ACCREDIA ed enti di certificazione per la Qualità e la 
Sicurezza. 

Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi (con elaborazione ed 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi) e individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 

Elaborazione delle misure preventive e protettive. 

Coordinamento per la riunione periodica annuale della sicurezza e stesura del 
relativo verbale. 

Elaborazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione. 

Elaborazione e coordinamento delle attività di formazione esterna a carattere 
trasversale per la Sicurezza per il personale dell’Agenzia. 

Attività di docente per informazione, formazione interna per la Qualità e la 
Sicurezza del personale dell’Agenzia. 

Supporto e consulenza per gli aspetti concernenti la sicurezza nelle attività di 
ARPA e nelle attività di indizione delle procedure di gara. 

Elaborazione e redazione dei DUVRI (documento unico di valutazione dei 
rischi interferenti). 

Coordinamento e supervisione delle attività di taratura interna effettuate dal 
personale dell’Unità organizzativa di competenza. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Titoli di studio: 

• Laurea in Fisica (vecchio ordinamento) 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado – Perito Industriale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE             INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente             Buono 

• Capacità di scrittura  Buono                   Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono                   Elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SPECIFICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche utilizzo sistemi operativi Microsoft. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Diploma di auditor di terza parte Sistemi di Gestione per la Qualità 

(Certiquality). 

Attestato di auditor di prima parte Sistemi di Gestione per la 

Sicurezza (IMQ-CSQ). 

Abilitazione a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi dell’Art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

con mantenimento dell’abilitazione attraverso corsi di formazione e 

di aggiornamento (n. 40 ore ogni 5 anni). 

Attestato di partecipazione Master HSE Manager, Responsabili e 

Consulenti Ambientali (VI Edizione – Tuttoambiente). 

 

 

 

 

 

Data 13/09/2021              Firma_______________________ 

 

 

 


