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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  OPPO CATERINA 

Indirizzo  Via F.lli Centa N.5 , 32032, Feltre (BL), Italia 

Telefono mobile  329.4252473 

Tel. fisso/Fax  0439.303782 

E-mail  studioeconet@tin.it 

PEC   studioeconet@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/11/1965 

Codice Fiscale  PPOCRN65S44D612R 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1998 alla data odierna  Libero professionista, titolare studio di consulenza per aziende pubbliche e private (Econet 

Studio Associato di A.Doricchi & C.Oppo) nei settori della sicurezza ed igiene del lavoro - D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., (elaborazione Documento di Valutazione dei rischi, valutazione rischi specifici: 
chimici, indagini inquinanti in ambiente di lavoro, rumore, vibrazioni, ATEX, ROA, CEM, 
ergonomici- MMC e movimenti ripetitivi, stress lavoro correlato, microclima), problematiche 
ambientali (scarichi industriali, emissioni in atmosfera, rifiuti, inquinamento da rumore), 
autocontrollo alimentare. 

Docente per attività di formazione, informazione e addestramento nell'ambito della sicurezza, 
igiene del lavoro e igiene alimentare, e salvaguardia ambientale 

Dal 2006 alla data odierna  Ricopre il Ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di alcune 
ditte private e a compartecipazione pubblica. 

2002  Contratto di consulenza presso Unione Artigiani di Treviso. 

Argomento: docente per corsi di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) - D.Lgs. 626/94 

Dal 2001 al 2002  Contratto di consulenza presso Reviviscar Srl Società di Servizi dell'Associazione Industriali di 
Belluno. 

Argomento: sicurezza del lavoro, piani di emergenza, indagini fonometriche nei luoghi di lavoro, 
valutazione del clima acustico, valutazione di impatto acustico, docente dei corsi per la 
formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - D.Lgs. 626/94. 

1998  Contratto di consulenza presso Unione Artigiani di Belluno. 

Argomento: docente per corsi di formazione HACCP - D.Lgs.155/97 

Dal 1998 al 2002  Contratto di ricerca presso ARPAV-Belluno sezione Biologica-Ambientale 

Argomento: analisi microbiologiche di campioni di acque e alimenti, biomonitoraggi ambientali 
per acque superficiali e sotterranee ed inquinamento aria indoor-outdoor, docenza alle scuole su 
problematiche ambientali, indagini di biomonitoraggio e bioaccumulo di metalli per la valutazione 
della qualità dell'aria nella provincia di Belluno 

1997  Contratto di ricerca presso il Consorzio Interuniversitario Nazionale "la Chimica per l'Ambiente". 
Argomento: analisi chimica di LAS- tensioattivi anionici- nei reflui industriali e studio delle 
biodegradazioni di composti organici  naturali e sintetici 

1996  Contratto di ricerca presso il Consorzio Interuniversitario Nazionale "la Chimica per l'Ambiente". 

Argomento: monitoraggio della qualità delle acque nella Laguna di Venezia finalizzato allo studio 
del blooms algali e delle fioriture fitoplanctoniche 

1995  Stage presso Dept. of Environmental Sciences, University of Plymouth (UK). 

Argomento: analisi chimica di inquinanti atmosferici - metalli 

1993-1995  Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali presso Dip. Chimica Analitica Ambientale Univ. degli 
Studi di Firenze. 

Argomento: trasporto a lunga distanza di inquinanti organici, inorganici e biologici associati 
all'aerosol di origine marina. 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 


