FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio professionale

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CORNALBA BRUNILDE
A&B ENGINEERING STUDIO TECNICO DI A. ASTORRI, B. CORNALBA, E. D’AMBROSIO
VIA MAESTRI DEL LAVORO 27, 26900 LODI (LO)
Tel. 0371/439044 Cell. 335/287181
Fax 0371/437319
brunilde.cornalba@aebstudiotecnico.it
Italiana
CODOGNO (LO) - 14/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
1. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso il Comune di Pandino
(CR) dal 01 gennaio 2011
2. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso il Comune di Fombio
(LO) dal 01 gennaio 2011
3. Costituzione dello studio associato A&B ENGINEERING studio tecnico di A. Astorri, B.
Cornalba, E. D’Ambrosio con l’Ing. Alessandra Astorri e l’Ing. Emanuele d’Ambrosio a
partire da 01/04/2010
4. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso l’Azienda “LOCANDA
CAVOUR SNC” con sedi operative in Lodi e Corte Palasio (LO) dal gennaio 2010
5. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso la “SCUOLA MATERNA
SACRO CUORE” di Brembio (LO) dal giugno 2009
6. Docenza nei corsi di formazione per "Coordinatore per la sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione lavori" ex art. 98 comma 2, all.
XIV D.Lgs. 81/08 presso CR.FORMA sede di Crema nel maggio 2009
7. Docenza nei corsi di formazione per apprendisti inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/08
per il “Consorzio For.P.In.” di Piacenza – anno 2009
8. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso la Ditta “CNC
PUNZONATRICI S.r.l.” di Brescia con sede operativa in Tavazzano con Villavesco (LO)
dal 01 gennaio 2009
9. Collaborazione con il “Consorzio For.P.In.” di Piacenza per docenza in corsi di
informazione/formazione ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 rivolto a dipendenti
della Ditta “Nuova Guseo S.r.l. ” di Villanova sull’Arda (PC) - anno 2008
10. Collaborazione con il “Consorzio For.P.In.” di Piacenza per docenza in corsi di
informazione/formazione ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 rivolto a dipendenti
della Ditta “ORTON S.r.l.” di Piacenza - anno 2008
11. Docenza nei corsi di formazione per apprendisti inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/08
per l’Ente Bilaterale di Lodi – anno 2008
12. Docenza in corsi di formazione per RSPP presso la Società “PLANA S.r.l.” di Lodi.
13. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso la Ditta “RISO DRAGONI
S.n.c.” di Borghetto Lodigiano (LO) dal 01 gennaio 2008.
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14. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso la Ditta “RISI ZIBRA
S.r.l.” di Mulazzano (CR) dal 01 gennaio 2008 al 30 giugno 2010.
15. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso la Ditta “M.L. FERRARI
S.r.l.” di Palazzo Pignano (CR) dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
16. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso la Ditta “GIANNONI
S.p.A.” di Castiraga Vidardo (LO) dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
17. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso la Ditta “C.E.E. S.r.l.” di
Lodivecchio (LO) dal 01 gennaio 2008.
18. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso la Ditta “DELMA S.n.c.” di
Massalengo (LO) dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
19. Docenza nei corsi di formazione inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/08 presso “Dinamica
soc. cons. a r.l.” di Gariga (PC) – anno 2008.
20. Docenza nei corsi di formazione per apprendisti inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/08
per la “Scuola Superiore del Commercio del Turismo, dei Servizi e delle Professioni”
tenutisi presso l’Ente Bilaterale di Lodi – anno 2008.
21. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 presso il Comune di
Pizzighettone (CR) dal 01 gennaio 2008.
22. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 626/94 presso il Comune di Camairago
(LO) dal 01 gennaio 2007.
23. Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Lodi in data
20/12/2006.
24. Svolgimento del ruolo di RSPP ai sensi del D.Lgs. 626/94 presso il Comune di Cavenago
d’Adda (LO) dal 01 gennaio 2006.
25. Insegnamento di materie tecniche presso l’Istituto Tecnico ITIS VOLTA di Lodi negli anni
scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
26. Dal febbraio 2006 collaborazione con lo studio “ARIENTA CONSULTING S.n.c.” per
consulenza in tema di:
- realizzazione di relazioni per richieste di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai
sensi del D.Lgs. 152/06;
- realizzazione di relazioni per richieste di autorizzazioni agli scarichi di reflui idrici ai
sensi del D.Lgs. 152/06;
- consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (D.Lgs 626/94);
- realizzazione di rilievi fonometrici ai sensi del D.Lgs 195/06;
- realizzazione di valutazione di esposizione a vibrazioni ai sensi del D.Lgs. 187/05;
- docenza nei corsi di formazione per RSPP, RLS e addetto antincendio presso le
associazioni:
COLDIRETTI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA;
COLDIRETTI DELLA PROVINCIA DI LODI;
COLDIRETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO;
IRFATA – COMITATO PROVINCIALE PIACENZA;
ENTE BILATERALE DELLA PROVINCIA DI LODI.
- collaborazione con Coldiretti della Provincia di Lodi, Coldiretti della Provincia di
Piacenza, Coldiretti della Provincia di Milano e Ente Bilaterale della Provincia di Lodi
per consulenza resa alle Aziende Associate in tema di:
- prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs.626/94)
27. Dal gennaio 2006 collaborazione con la società “ISAC S.r.l.” per consulenza in tema di:
- prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro
- tutela ambientale
- prevenzione incendi
- sicurezza sui cantieri (come assistenza alle Imprese per la stesura dei P.O.S.)
- attività di formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94
28. Collaborazione con l’Ing. Claudio Attardo per consulenza nell’ambito di norme in materia
di tutela ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
29. Dal 08 luglio 2002 al 31 gennaio 2006, presso ASSISTUDIO - Studio Associato Ing. Paolo
Cabrini e Ing. Paola Zambarbieri - Via Grandi, 6 26900 Lodi (LO), collaborazione per:
- realizzazione di relazioni per richieste di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai
sensi del D.P.R. 203/88;
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realizzazione di relazioni per richieste di autorizzazioni agli scarichi di reflui idrici ai
sensi del D.Lgs. 152/99;
- consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (D.Lgs 626/94);
- consulenza nella gestione degli incarichi di RSPP;
- realizzazione di rilievi fonometrici ai sensi del D.Lgs 277/91;
- applicazione del D.Lgs 05/02/1997, n. 22 (Decreto Ronchi)
- realizzazione di piani di emergenza ai sensi del D.M. 10/03/1998;
- docenza di materie tecnico-scientifiche presso il centro di formazione
ENICORPORATE UNIVERSITY di Credera (CR);
- docenza nei corsi di formazione per RSPP, RLS e addetto antincendio presso la
Confartigianato della Provincia di Lodi e nei corsi di RLS per l’ACL - Associazione
Comuni Lodigiano;
- collaborazione con CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI LODI per
consulenza resa alle Imprese Associate in tema di:
- prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro
- tutela ambientale
- prevenzione incendi
- sicurezza sui cantieri (come assistenza alle Imprese per la stesura dei
P.O.S.)
- progettazione impiantistica e direzione lavori delle opere progettate
30. Prima occupazione lavorativa in relazione all’indirizzo di laurea esercitata presso lo studio
CGI Costruzioni Gestioni Integrate S.r.l. - Via B. Eustachi, 14 – 20129 Milano MI.
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Corsi post laurea
- Attestato di frequenza del corso per Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori (D.Lgs 494/96) tenutosi presso il Centro di Formazione
Professionale – Via Capergnanica n. 8/G – 26013 Crema (CR) svoltosi dal 03.12.2002
al 01.04.2003;
- Attestato di frequenza del corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione tenutosi presso la Confartigianato della Provincia di Lodi ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. 626/94 e rilasciato il 15 giugno 2003;
- Attestato di frequenza del corso RSPP – Modulo C tenutosi dagli ordini degli
Ingegneri delle Province di Pavia e di Lodi presso l’Ordine di Pavia dal 15 maggio
2006 al 27 maggio 2006 per una durata di 24 ore ai sensi del D.Lgs. 195/2003 art. 2.
- Frequenza del corso RSPP – Modulo B tenutosi dall’Ordine di Lodi (CODICI ATECO
3 aggiornamento, 4, 6, 8, 9)
Esame di stato
Superamento dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione nella I sessione
2002. Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, n. 412.
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio conseguita presso l’Università degli Studi
di Pavia con la votazione di 100/110 il 22 Marzo 2002, Anno Accademico 2000-2001.
Titolo della Tesi: “Massimizzazione dei recuperi materiali ed energetici nell’incenerimento degli
RSU: il caso del termoutilizzatore di Cremona”.
Relatore: Prof. Carlo Collivignarelli
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Partecipazione agli workshops:
1. “Definizione di tecniche di protezione nei progetti di sviluppo dei giacimenti di
idrocarburi”, organizzato dall’ENI S.p.A. Divisione Agip in collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Pavia il 06/05/1999.
2. “Prevenzione integrata dell’inquinamento – IPPC – Il caso del trattamento termico dei
rifiuti e dei materiali di scarto”, organizzato dal Centro Studi della Cassa di Risparmio
di Parma & Piacenza in collaborazione con l’ANEA e l’Associazione Ambiente e
Lavoro il 12/06/2001.
Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso il “Liceo S. Francesco” di Lodi con la votazione
di 57/60 nell’Anno Scolastico 1993-1994.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di relazionarmi e confrontarmi all’interno di gruppi di lavoro in quanto membro di
commissioni comunali ed acquisite, in passato, svolgendo il ruolo di educatrice in ambito
oratoriale.
Conoscenza ambienti operativi: Windows.
Conoscenza dei programmi applicativi Word, Excel e di Internet
Corso di pianoforte effettuato per circa 10 anni e svolto presso l’Istituto “Gaffurio” di Lodi.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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----

ALLEGATI

FIRMA

Lodi, lì 10/02/2011
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla normativa 196/2003
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