
Curriculum Vitae et Studiorum Alessandro Bolognesi  
  
Nato il: 29 giugno 1982 a Roma, Italia. 
  
Posizione attuale 
HSE Manager e RSPP  Erregierre S.p.a. , Bergamo. 

e-mail: alessandrobolognesi88@gmail.com 

Mobile:  +393491679625 
Skype : Alessandro Bolognesi  
Via Fabio Filzi 6, Bergamo 
  
Profilo Professionale: 
 

- Professionista HSE da piu’ di 7 anni, grande predisposizione al lavoro in team e in autonomia 
quando necessario. Avendo lavorato in diversi settori e in due differenti nazioni,’ con diversi 
riferimenti normativi e legislativi, ho sviluppato una grande capacità di adattamento e abilità’ 
nel trovare e cercare risorse tecniche per portare avanti il mio lavoro. Gli anni passati in 
Inghilterra, mi hanno consentito di sviluppare, parallelamente alle mie capacita’ tecniche, le 
mie Soft Skills, per gestire al meglio la mia funzione e per lavorare con tutti i livelli di 
Seniority. 

- Technical Member of IOSH ( The Institution of Occupational Safety and Health) 
- Ottima conoscenza del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 152/06.  
- Ottima conoscenza D.Lgs 105/15 ( Direttiva Seveso III) 
- Ottima conoscenza del sistema normativo Inglese in ambito HSE 
- Ottima Conoscenza professionale delle cGXP. 
- Ottima Conoscenza della Chimica di Controllo e analisi dei processi industriali. 
- Eccellente esperienza in HAZOP e Process Safety. 
- Behavioural Safety Analysis, implementazione di soluzioni e misure di mitigazione. 
- Buona Esperienza in 5S Methodology. 
- Ottima conoscenza professionale dei sistemi gestione  qualità, ambiente e sicurezza (ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001); 
- Ottima esperienza nella valutazione dei rischi e gestione indagini di igiene industriale,  
- Ottima conoscenza professionale nella valutazione e gestione incidenti e near miss  
- RSPP per i macro-settori di attività ATECO n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
- Ottima conoscenza dei regolamenti REACH e CLP europeo,  
- Abituato  a lavorare con il senior management. Abile a riassumere questioni complesse in 

piani d'azione mirati per Internal e External Customers, 
- Atteggiamento positivo e proattivo . 

 
Esperienza professionale  
 
ERREGIERRE S.p.a.   Luglio 2020 – Attuale 
HSE Manager e RSPP sito di S.Paolo D’Argon. 
 

- Responsabile Corporate Level del sistema di gestione HSE 
- Verifica e attuazione adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 
- Verifica degli adempimenti previsti dal D.Lgs 105/2015 In tema di controllo del Pericolo di 

incidenti rilevanti. 
- Verifica degli obblighi , controlli previsti dal D. Lgs 152/2006 per la tutela dell’ambiente  
- Verifica degli obblighi e controlli in ambito 231. 
- Responsabile dei Sistemi di gestione ISO 14001 e ISO 45001 
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- Responsabile della gestione degli impianti relativi al trattamento di emissioni gassose e del 
trattamento delle acque reflue. 

- Responsabile gestione budget HSE. 
- Responsabile dei rapporti con enti pubblici e privati. 

 
 
GW PHARMACEUTICAL  LTD Dicembre 2016 – Luglio 2020 
EHS Advisor 
 

- Responsabile HSE del sito di produzione di Sittingbourne, che conta 450 dipendenti. 
Il sito include Manufacturing, Laboratori R&D e QC, Ingegneria, Supply Chain e Glasshouse. 

- Responsabile gestione permessi ambientali per emissioni in atmosfera . 
- Responsabile della valutazione dei rischi in collaborazione con Lavoratori , Line Managers e 

Senior Managers. 
- Gestione Rifiuti ( tecnici, clinici) 
- Gestione Rifiuti considerati “Controlled Drugs”  
- Gestione del sistema Ambientale 
- Gestione del sistema di Safety and Security 
- Gestione e valutazione dei fornitori sulla base di criteri  di salute e sicurezza, socio-ambientali 
- Investigazione incidenti  
- Analisi di indicatori e KPI in relazione a salute e sicurezza dei lavoratori, consumi energetici, 

emissioni ,gestione di rifiuti. 
- Membro attivo del Corporate Suistanibility Team 
- Membro attivo dell’HAZOP Team 
- Implementazione procedure e piani d’emergenza. 
- Supporto nella definizione e identificazione degli aspetti normativi HSE in ambito di 

definizione Specifiche Tecniche per nuovi macchinari e/o nuvoi edifici per il packaging e il 
manufacturing. 

- Definizione della strategia di Training HSE, dell’individuazione dei “ Training Needs” , 
Implementazione del sistema di Training. 

- Responsabile valutazione REACH ( Upstream e Downstream, preparazione dossier for SCC). 
-  Gestione e produzione di Safety Data Sheets (SDS) 

 

SUEZ Advanced Solutions LTD   Ottobre 2015 – Dicembre 2016 
 

        QHSE Coordinator 
- Responsabile del sistema integrato di gestione QHSE dei laboratori di Suez a Londra e Sud 

est di Inghilterra 
- Responsabile QHSE del sito di produzione di agenti chimici per il trattamento acque  

(Goldthorpe) 
- QHSE Policy, SOP, azioni correttive, Gap Analysis, CAPA, indicatori di Performance 
- Audit secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (Interno, presso fornitori e con 

enti di certificazione)   
- Gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi 
- Valutazione conformita’ dei prodotti alle normative della Food and Drug Administration 

(FDA) 
- Valutazione COSHH. 
- Valutazione del rischio generico 
- Investigazioni incidenti, Near Miss, Non conformità  
- Health&Safety Training  



 
IGEAM srl aprile 2013 – settembre 2015 
IGEAM opera dal 1979 nella consulenza HSE. È la società che ha la più lunga esperienza nel mercato 
nazionale italiano per l'ambiente, salute e sicurezza. 
  

-  Consulente HSE e tecnico di igiene industriale: i miei clienti principali sono aziende  del 
settore farmaceutico,chimico, Oil & Gas, Automotive e costruzione. 

- Rapporti di valutazione del rischio  e gestione attività, indagini incidenti o near miss, indagini 
di igiene industriale per valutare l'esposizione di dipendenti ad amianto, prodotti chimici, 
rumore, vibrazioni, CEM. 

- Valutazione del rischio chimico e biologico 
- Valutazione di conformità REACH e CLP 
- Esperienza di revisione e preparazione SDS 
- Supporto nella Redazione del DVR 
- Implementazione del sistema di gestione della sicurezza, sistema di gestione ambientale e 

sistema di gestione qualità secondo lo standard OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001  
- Audit Interni, terza parte. 
- Valutazione CHEMICAL Warehousing 

 

  
Air Liquide 2010-2012 
Air Liquide è il leader mondiale nei gas, tecnologie e servizi per l'industria e salute., con più di 50.000 
datori di lavoro, stabiliti in 80 paesi. 

SALES ACCOUNT 
 
-       Editing e presentazione delle offerte economiche e tecniche 
-       Gestione delle tre agenzie di Air Liquide e un team di 10 persone 
-       Supporto tecnico ai clienti per quanto riguarda applicazioni di gas nei laboratori industriali e 

di ricerca 
-       Principali clienti: Food & Pharma con particolare attenzione alla ricerca industriale. 
 

 
Attività di laboratorio per tesi di laurea triennale in chimica organica – dicembre 2009 
Attività di laboratorio finalizzate alla sintesi di acido formico macrociclo a valutare termodinamico 
Exchange di H-D, mediante NMR, GM-MS, GC-FID 
Attività di laboratorio con l'obiettivo di formazione per un grado del Bachelor. Pre-trattamento e 
analisi dei campioni: estrazione in fase solida di ASE; estrazione in fase liquida mediante collettore 
sottovuoto; analisi di GC-MS singolo quadrupolo; elaborazione di dati tramite Microsoft Office Excel 
e Agilent Chemstation Data System. 
Riferimenti:  
-Prof Stefano Di Stefano presso Dipartimento di chimica presso l'Università di Roma "La Sapienza"; 
e-mail: stefano.distefano@uniroma1.it  

Tecnico e funzionale competenze: 

-       Tecniche di analisi e di campionamento NIOSH 
-      OHSAS 18001 
-       ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025 
-       Regolamento europeo REACH, regolamento CLP e il d. Lgs. N. 81/08, D. Lgs 152/06 
-       Calibrazioni strumentale, laboratorio tarature, scheda di controllo, accreditamento ISo 

17025 
-       COMPETENZE IT, ottima conoscenza di Excel, Word, Power Point 

  
Istruzione, formazione  
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- NCRQ Level 6 Certifica in Personal Liability and Absence Reduction, Giugno 2019 
- Corso di aggiornamento 80 h per la qualifica RSPP come preveisto dall’accordo 

Stato/Regioni. Maggio, 2019. 
- NCRQ Level 6 Certificate in Applied Health and Safety, with Merit Oct 2018 
- Dangerous Goods Transport Awareness January 2016 
- First Aid Certificate December 2015 OFFICE TEST 
- Environmental Awareness , SAFETY MEDIA October 2015 
- COSHH  , SAFETY MEDIA October 2015 
- RIDDOR, SAFETY MEDIA October 2015 
- RSPP per i macro-settori di attività ATECO n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
-  Febbraio 2013 – aprile 2014: Master qualità, salute, sicurezza, ambiente 

Roma, Uninform Group, Corso Trieste, 155, 00198 Roma (Italia).  
-  Corso Auditor / audit team responsabile per sistemi di gestione qualità qualificato CEPAS 

certificato - serie di norme UNI EN ISO 19001, 17000 
-  Ottobre 2009: Laurea triennale in organico e Biomolecolar chimica Università Sapienza di 

Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (Italia). 
-  Luglio 2001: Diploma di liceo scientifico (Scienze e tecnologie informatiche), Liceo 

Scientifico Statale Amedeo Avogadro, Via Brenta, 26, 00198 Roma (Italia). 
  
  
  
  
Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo l’indicazione del Regolamento Ue 2016/679 
(“GDPR”) in vigore dal 25 maggio 2018 


	Esperienza professionale

