
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Maria Cinzia Vacquer 
 

  

 Via La Vega 22, 09127 Cagliari, Italia 

 0707538687   3284774795 

 cinziavcq@tiscali.it 

Sesso F | Data di nascita 22/10/1967 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO  

 
 

Ingegnere Libero Professionista 
- 1995 Laurea in Ingegneria Civile -  Facoltà di Ingegneria di Cagliari 
- 1996 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il n. 3435 

 dal 1996 ad oggi Ingegnere Libero Professionista 
            Attività:  

Dal 2019 ad oggi 
▪ Consulente Sistemi di gestione Energia (UNI CEI EN ISO 50001) 

Dal 2018 al 2019 
▪ ODV Organismo di vigilanza per le aziende (D.Lgs. 231/01)  

Dal 2014 ad oggi 
▪ Consulente Processo di controllo di produzione in fabbrica ( Regolamento 

europeo 305/11 - UNI EN 1090)  
Dal 2012 ad oggi 

▪ Consulente Modelli organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. 231/01)  
Dal 2012 ad oggi 

▪ Consulente Sistemi di gestione Sicurezza (BS OHSAS 18001 – UNI ISO 45001) 
Dal 2000 ad oggi 

▪ Consulente Sistemi di gestione Qualità (UNI EN ISO 9001) 
Dal 2000 ad oggi 

▪ Consulente Sistemi di gestione Ambiente (UNI EN ISO 14001) 

Dal 1998 ad  oggi 
▪  RSPP esterno e consulente Sicurezza (D.Lgs. 81/08) aziende di livello aziendale Basso, 

Medio e Alto 
Dal 1998 ad  oggi 

▪  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 
81/08) 

Dal 2002 ad oggi 
▪  Consulente tecnico di parte nei procedimenti penali (inerenti infortuni sul lavoro con 

violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) 
Dal 1996 ad oggi 

▪ Progettazione in particolare per pratiche di prevenzione incendi 
Dal 2001 ad oggi ▪ Docente presso Associazioni di categoria, Agenzie formative ed Enti pubblici e privati, tra cui Ordine 

degli Ingegneri di Cagliari, Confindustria e IsforApi, nei corsi di formazione in materia di sicurezza, 
qualità e ambiente: 
 
▫ Corso sul D.Lgs. 231/01 e Modelli organizzativi 
▫ Corso abilitante (modulo A, modulo B, modulo C) e di aggiornamento per RSPP 
▫ Corso abilitante (modulo A, modulo B) e di aggiornamento per Addetti al servizio di prevenzione e protezione 
▫ Corsi di aggiornamento per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e Addetti 
▫ Corso abilitante e di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
▫ Corso per Lavoratori (rischio basso, medio, alto), Corso per Preposti, Corso per Dirigenti  
▫ Corso per Datore di lavoro come Resp. del servizio di prevenzione e protezione (rischio basso, medio, alto) 
▫ Corso abilitante e di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in cantiere 
▫ Corso per Addetti alle squadre di emergenza in aziende a rischio incendio (basso, medio)  
▫ Corso sul Sistema di gestione sicurezza  (BS OHSAS 18001- UNI ISO 45001) 
▫ Corso sul Sistema di gestione qualità (UNI EN ISO 9001) 
▫ Corso sul Sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) 

Le suddette attività sono state svolte presso aziende di varia tipologia tra le quali C.AP.R.I. Soc. Coop. Arl, Impresa di 
Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l., S.E.Trand S.r.l., SO.G,AER. S.p.a., Carbosulcis S.p.a. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 
 

1995 Laurea in Ingegneria Civile   
2021 ▪ Master in Gestione rifiuti  

2020 ▪ Master in Esperto ambientale 
2019 ▪ Qualifica di Auditor Interno di Sistemi di Gestione Energia UNI CEI EN ISO 50001 
2018 ▪ Corso aggiornamento Auditor Interni ISO 19011:2018 
2018 ▪ Corso aggiornamento Auditor /Lead Auditor UNI ISO 45001:2018 
2018 ▪ Corso aggiornamento Auditor /Lead Auditor ISO 9001:2015 
2018 ▪ Corso aggiornamento Auditor /Lead Auditor ISO 14001:2015 
2017 ▪ Corso UNI ISO 31000: 2010 La gestione del rischio nei nuovi schemi di certificazione 

2015-2016 ▪ Qualifica di Auditor ed Esperto 231 Modelli di Organizzazione e Gestione (D.Lgs. 
231/01) 

2008 ▪ Qualifica di Auditor di Sistemi di Gestione Sicurezza BS OHSAS 18001 
2008 ▪ Qualifica di Auditor Interno di Sistemi di Gestione Responsabilità sociale SA8000 
2004 ▪ Qualifica di Auditor di Sistemi di Gestione Ambiente UNI EN ISO 14001 
2003 ▪ Qualifica di Auditor di Sistemi di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 
2013 ▪ Docente formatore: possesso dei requisiti professionali e di insegnamento necessari ai fini         

dell’espletamento dell’incarico di docente formatore ai sensi del D.I. 06.03.2013. 
1997 ▪ RSPP: possesso dei requisiti professionali necessari ai fini dell’espletamento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i settori Ateco ai sensi del 
D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

1997 ▪ CSP/CSE: possesso dei requisiti professionali necessari per l’attività di Coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs.81/08 
e s.m.i. 

1998 ▪ Professionista antincendio: possesso dei requisiti professionali necessari ai fini del rilascio delle 
certificazioni in materia di prevenzione incendi (iscritto negli appositi elenchi del Ministero 
dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) 

Lingua madre ITALIANO 
 

Altra lingua INGLESE (livello base) 
 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure diverse e buone competenze comunicative acquisite nell’attiivtà di docenza (attualmente 
docente presso Associazioni di categoria, Agenzie formative ed Enti pubblici e privati). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona padronanza dei sistemi organizzativi e gestionali (attualmente Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione in aziende di varia tipologia, e Consulente di Modelli organizzativi e di Sistemi 
di gestione qualità, sicurezza e ambiente). 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di gestione qualità, sicurezza e ambiente, della normativa di riferimento 
in materia di sicurezza e ambiente (attualmente consulente per le aziende e docente in materia di 
sicurezza, qualità e ambiente, e consulente tecnico di parte nei procedimenti penali inerenti infortuni sul 
lavoro con violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). 

Competenze digitali Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

Patente di guida Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 
 

 

Convegni/Seminari 
 

• Relatore al Seminario  “Sicurezza sul lavoro: la responsabilita’ amministrativa ex  d.lgs. 231/01, 
obblighi e rischi per le imprese” (Nuoro 12.06.2017, Confindustria Sardegna Centrale) 

• Relatore al Convegno “Giornata mondiale della sicurezza” - "Qualità, sicurezza e salute: 
organizzazione e benessere individuale", sul tema  "Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro 
(SGSL) come strumento di coinvolgimento e controllo consapevole" (Cagliari 28.04.2016 -  Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Cagliari con la Consulta delle Professioni) 

• Relatore nel Convegno “Giornata per la sicurezza nei luoghi di lavoro” (Cagliari 29.05.2009 - IFOR 
API) 

• Relatore nel Convegno “La responsabilità da reato delle società e le novità introdotte dal Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. (Cagliari 18.07.2008 - ISFOR API) 

  

Dati personali La sottoscritta Maria Cinzia Vacquer ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di possedere i titoli e di 
aver svolto le attività elencate nel presente curriculum. 
 
  
              Data      09/07/2021                                                            Firma 

  
                 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
  
  
                Data      09/07/2021                                                            Firma 

  


