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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  BALDO UGO 
Indirizzo Azienda  STUDIO B.S.A. S.R.L. VIA ALDO MORO, 6 - 45100 ROVIGO  

Telefono  0425 411478 
Fax  0425 411486 

E-mail  info@studiobsa.it 
   

Nazionalità  ITALIANA 
   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

dal 2 luglio 2004 alla data attuale  Legale Rappresentante della società Studio B.S.A. s.r.l.  
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per qualità sicurezza ed ambiente diretta ad Enti ed Imprese 
• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni prevedono tra l’altro: attività di RSPP in aziende ed Enti;  auditor per sistemi di 

certificazione ambientale ISO 14001 e OHSAS 18001; elaborazione documenti di valutazione 
dei rischi, indagini ambientali per valutazione esposizione a rumore, vibrazioni, rischi chimici, 
amianto, ecc.); elaborazione piani di classificazione acustica e  valutazioni impatto acustico, 
formazione per Enti ed aziende nel campo della sicurezza e igiene del lavoro  

   

dal marzo 2001 al giugno 2004   Legale Rappresentante della società Studio Ambiente s.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per qualità sicurezza ed ambiente diretta ad Enti ed Imprese 
• Tipo di impiego  Socio titolare   
• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni prevedevano tra l’altro: attività di RSPP in aziende ed Enti;  auditor per sistemi di 

certificazione ambientale ISO 14001; elaborazione documenti di valutazione dei rischi, indagini 
ambientali per valutazione esposizione a rumore, vibrazioni, rischi chimici, amianto, ecc.); 
elaborazione piani di classificazione acustica e  valutazioni impatto acustico, formazione per Enti 
ed aziende nel campo della sicurezza e igiene del lavoro 

   
dal settembre 1990 al giugno 2004   Attività professionale  svolta  nello studio associato “Dr. Baldo – Dr. Maniezzo Chimici Associati” 

di Rovigo 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza per qualità sicurezza ed ambiente diretta ad Enti ed Imprese 
• Tipo di impiego  Socio associato 
• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni prevedevano tra l’altro: attività di RSPP in aziende ed Enti;  auditor per sistemi di 

certificazione ambientale ISO 14001; elaborazione documenti di valutazione dei rischi, indagini 
ambientali per valutazione esposizione a rumore, vibrazioni, rischi chimici, amianto, ecc.); 
elaborazione piani di classificazione acustica e  valutazioni impatto acustico, formazione per Enti 
ed aziende nel campo della sicurezza e igiene del lavoro 

   

dal febbraio 1990 al dicembre 1990   Direttore del Laboratorio di analisi chimiche Cenric di Salara (Rovigo) 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimiche e  indagini in ambiente di lavoro 
• Tipo di impiego  Rapporto di consulenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni prevedevano sostanzialmente analisi chimiche su acque, alimenti, emissioni  ed 

indagini ambientali per valutazione esposizione ad agenti chimici 
   

 
 
 

dal luglio a dicembre 1980  Attività professionale  per indagini su alimenti ed aspetti ambientali (acque, emissioni, rifiuti) 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Chimico Provinciale di Igiene e Profilassi dell’Amm.ne Provinciale di Rovigo 
• Tipo di impiego  Rapporto  di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni prevedevano tra l’altro: assistenza per analisi e prelievi campioni di varia natura 
   

Dal settembre 1978 all’agosto 1993  Docente di chimica e analisi chimica strumentale nella scuola media superiore (ITIS “F.  Viola” 
Rovigo) 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore 
• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
   

DIPENDENTE PUBBLICO   (NO)  (SI): PRESSO……………………………………………………………………………… 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal giugno 2007 alla data attuale  Partecipazione a corsi validi per aggiornamento RSPP  Modulo B (complessivamente 42 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unindustria Padova, Forema Padova, Provincia Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento modulo B ai sensi  D.Lgs. 195/2003 e successive modifiche  

• Qualifica conseguita  -- 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

8 – 10 settembre 2008  Partecipazione a corso Responsabili IRCA per OHSAS 18001 (Corso n.  A16205) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bureau Veritas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi di gestione Salute e sicurezza (Occupational Health and Safety Management Systems 
Auditor Conversion Training Course) 

• Qualifica conseguita  Auditor 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

31 marzo - 4 aprile 2008  Partecipazione a corso Valutatori Responsabili Cepas per Sistemi Gestione Ambientale   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bureau Veritas Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit di Sistemi di gestione Ambientali  

• Qualifica conseguita  Auditor di  I e II parte in ambito ambientale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

Anno 2007  
(marzo, aprile, maggio e giugno) 

 Partecipazione a corso Modulo  B per formazione RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forema Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settori ATECO 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

• Qualifica conseguita  Superamento del corso 
   

Anno 2007  (febbraio)   Partecipazione a corso Modulo  C  per formazione RSPP 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFIR - Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo C1, C2, C3, C4 (complessivamente 24 ore) 

• Qualifica conseguita  Superamento del corso 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

 Settembre 2005  Partecipazione al Corso di perfezionamento relativo a “Vibrazioni trasmessi all’uomo negli 
ambienti di lavoro e negli edifici” (corso di 24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Ingegneria Università di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vibrazioni trasmesse all’uomo negli ambienti di lavoro negli edifici 

• Qualifica conseguita  Conseguimento diploma 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 -- 

   

Marzo 2003  Partecipazione a corso di formazione ISO 14001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSQA di Thiene (Vicenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione ambientale, Norme ISO 14001 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

Anno 1997 - 98  Partecipazione a corso di formazione Tecnici in acustica (corso di 184 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Ingegneria Università di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica, misure e valutazioni rumore in ambiente di lavoro, progettazione, impatto acustico, ecc 

• Qualifica conseguita  Superamento corso 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

Anno 1995  Partecipazione a corso di formazione Tecnici della Sicurezza (Durata corso 30 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL 18 Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei rischi in ambiente di lavoro 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

Anno 1993  Partecipazione a corso di formazione Eco – auditing per verificatori ambientali (Durata corso 175 
ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro produttività Veneto – Regione Veneto (programma LIFE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti ambientali e verifiche 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

Anno 1973  Abilitazione alla professione di chimico 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività svolte nella professione di chimico  

• Qualifica conseguita  Abilitazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 -- 

   

Anno 1972  Laurea in chimica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento degli studi per laurea in chimica 

• Qualifica conseguita  Laurea  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione  di 110 su 110 e lode 

   

Anno 1967  Maturità Tecnica  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS VIOLA di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento degli studi per laurea in chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito chimico 
• Livello nella classificazione  -- 
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nazionale (se pertinente) 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
   

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
   
  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE IN MATERIE DI SERVIZI 

Consulenze specialistiche, certificazioni. 

  Iscrizione all’Albo professionale dei Chimici con il n. 355 dall’anno 1978 (Ordine 
interprovinciale dei Chimici del Veneto) 

   Tecnico  Qualificato per l’ambiente  secondo il protocollo Tecnamb dall’anno 1997 
   Tecnico Competente in acustica iscritto con il n. 13 nell’elenco della Regione Veneto  

dall’anno 2002 
   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
   

PATENTE O PATENTI  B 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  -- 
   

ALLEGATI  Attestato di partecipazione al corso di formazione “Valutatori Responsabili CEPAS per SGA ed 
abilitazione ad effettuare Audit di I e II specie (Bureau Veritas Italia) 

  Attestato di partecipazione e superamento esame  al corso di formazione su Sistemi di gestione 
Salute e sicurezza (Occupational Health and Safety Management Systems Auditor Conversion 
Training Course) organizzato da Bureau Veritas 

   

 
 
 
 
 

Rovigo, 9 febbraio 2016 

  

 
   (Firma) 

 
 
 
 
 
 

 


