
Curriculum Vitae 

Europass  

  

  

Informazioni 

personali  

 

Cognome(i/)/Nome(i)  Rosa Costantino  

Indirizzo(i)  Via Gioberti, 16 – Casalmaggiore (CR) Italia  

Telefono(i)  0375 59451  Mobile: 

3357213734 

 

Fax  0375 59451  

E-mail  e6584aaa@virgilio.it  

  

Cittadinanza  Italiana  

  

Data di nascita  04/03/1947  

  

Sesso  Maschile  

  

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale  

 

  

Esperienza 

professionale  

 

  

Date  Dal 1972 al 2007 

Lavoro o posizione 

ricoperti  

Ho diretto dal 1972 1l 1993 aziende nel settore agroindustriale 

con mansioni di Presidente del CDA 

Ho lavorato come responsabile tecnico dal 1993 al 1996 presso 

la Società CEAS operante nel settore ambientale e della 

sicurezza degli ambienti di lavoro 

Dal 1996 al 2003 sono stato Presidente e AD della Casalasca 

Servizi Spa di Casalmaggiore (CR) 

Dal 1996 sono libero professionista specializzato nel settore 

della prevenzione degli infortuni in ambito lavorativo 

svolgendo compiti di consulente e RSPP in varie aziende quali: 

CAA di Siziano (PV) CLO di Milano, S:I:LO: di Siziano, 

Coop. La Giovane di Parma, Coop. Taddei di Parma, Orchestra 



Sinfonica dell’Emilia Romagna di Parma, Coop. Muratori la 

Solidarietà di Cremona, Ditta SOGEA di Cremona, Casalasca 

Servizi SpA di Casalmaggiore (CR) 

 

Principali attività e 

responsabilità  

 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

 

Tipo di attività o 

settore  

Attualmente svolgo l’attività come libero professionista 

  

Istruzione e 

formazione  

 

  

Date  Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica 

rilasciata  

Diploma di Ragioniere – Laurea in Sociologia 110/110- 

Università di Trento 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali 

possedute  

Ho acquisito esperienza e competenza soprattutto nel settore 

della gestione di imprese nell’ambito agroalimentare e nel 

settore della sicurezza degli ambienti di lavoro 

Ho acquisito esperienza anche nel settore della gestione dei 

rifiuti e sulle tematiche ambientali più in generale. 

 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice 

dell'istruzione e 

formazione  

Istituto Tecnico Commerciale “E. Sanfelice” di Viadana 

Libera Università degli studi di Trento – Facoltà di Sociologia 

IFOA – Regione Emilia Romagna -  corso per Responsabile del 

Servizio di prevenzione e protezione  

Regione Lombardia: corsi di specializzazione come 

responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti 

Livello nella 

classificazione 

nazionale o 

internazionale  

 

  

Capacità e 

competenze 

personali  

 

  



Madrelingua(e)  Italiano  

  

Altra(e) lingua(e)  Francese e tedesco 

Autovalutazione   Comprensione  Parlato  Scritto  

Livello europeo (*)   Ascolto  Lettura  Interazione 

orale  
Produzione 

orale  
 

Lingua francese    buona  buona  buono  buono  buono 

Lingua tedesca   scadente  scadente  buono  buono  scadente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 

sociali  
Nella direzione delle aziende ho collaborato con il personale 

tecnico e amministrativo con particolare attenzione alle 

relazioni sociali 

  

Capacità e competenze 

organizzative  
Per i ruoli ricoperti ho operato ai massimi  livelli 

nell’organizzazione aziendale 

  

Capacità e competenze 

tecniche  
Sia durante l’attività presso le aziende, che come libero 

professionista mi sono sempre dedicato allo studio e 

all’acquisizione di conoscenze nel mio campo specifico  

  

Capacità e competenze 

informatiche  
Uso normalmente il computer  

  

Capacità e competenze 

artistiche  
 

  

Altre capacità e 

competenze  
 

  

Patente  B  

  

Ulteriori 

informazioni  

 

  

Allegati   

 

 


