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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Roberto Giani 

Indirizzo(i) Via S. Cristina 21 – 47923 Rimini - ITALY 

Telefono(i) +39 0541 751042 Cellulare: +393351409110 

Fax 0541 791045 

E-mail rgiani@csaricerche.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/04/1962 
  

Sesso maschile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2017/01/25  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Gruppo C.S.A. S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Amministratore, responsabile legale, direttore tecnico 
Responsabile delle Unità Operative Laboratori ed Analisi esterne 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GRUPPO C.S.A. S.p.A. – Via Al Torrente 22 – 47923 Rimini ITALY 

Tipo di attività o settore Analisi chimiche e consulenza nel settore ambientale 

  
  

Date 2011 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Tecnica del Gruppo CSA 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle tre Unità Operative Laboratori, Tecnologie e Ambiente, Progettazione e Servizi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GRUPPO CSA SpA – Via Al Torrente 22 – 47900 Rimini ITALY 

Tipo di attività o settore Analisi chimiche e consulenza nel settore ambientale 
  

Date Dal 09/2001 al 01/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del laboratorio di controllo chimico, interno all’azienda acquedottistica AMIR di Rimini 

Principali attività e responsabilità Responsabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GRUPPO CSA SpA – Via Al Torrente 22 

Tipo di attività o settore Analisi chimiche di controllo 
  

Date Dal 1991 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico analista del laboratorio chimico del Centro Studi Ambientali 

Principali attività e responsabilità Analisi chimiche su acque potabili, reflue superficiali, sotterranee, marine nonché degli esami bio 
tossicologici quali Daphnia Magna, Vibrio fischeri, IBE (indice Biotico Esteso) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GRUPPO CSA SpA – Via Al Torrente 22 – 47900 Rimini ITALY 

Tipo di attività o settore Analisi chimiche e consulenza nel settore ambientale 
  

Date Dal 1986 al 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Socio lavoratore nella Cooperativa Apicoltori Terranostra 

Principali attività e responsabilità ----- 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ------ 

Tipo di attività o settore ------ 
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Istruzione e formazione  

Date 20/06/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 4 ore “Primo Soccorso” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nozioni di base per il primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  C.E.S.I. 

  

Date 18/09/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio – 5 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione emergenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Gruppo CSA Rimini  

  

Date 10/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di 12 ore “Primo Soccorso” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nozioni di base per il primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Gruppo CSA Rimini, docente Dott. ssa Michela Lombardo 

  

Date 11/01/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di 8 ore “Sicurezza sul lavoro: formazione generale e formazione 
specifica ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2012” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
tipologie di rischio, DPI 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gruppo CSA SpA nella persona del dott. Martinetti Alessandro in qualità di RSPP aziendale 

  

Date 24/09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione a convegno 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “Gli interferenti endocrini nelle acque” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Gruppo HERA, presso Castello estense a Ferrara 

  

Date 05/05/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “Allergeni alimentari: approccio integrato per la gestione del rischio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Biolab SpA - Campus Universitario di Parma 

  

Date 05/05/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro di aggiornamento “Prospettive analitiche innovative applicate ai settori ambientale e 
alimentare” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Incofar - Shimadzu 

  

Date 08/04/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di 8 ore “Primo Soccorso” 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nozioni di base per il primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Centro Studi Ambientali, docente Dott. Ivano Fabbri 

  

Date Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di 12 ore “Dall’accreditamento alla certificazione: un nuovo 
sistema qualità per il CSA ex 2033/99” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sensibilizzazione del personale alla Qualità: introduzione alla qualità, la norma UNI EN ISO 9000 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EFESO, tenutosi presso Centro Studi Ambientali 

  

Date 05/10/2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

14a giornata di studio di Ingegneria Sanitaria Ambientale “Campionamento delle acque e misura di 
portata” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Università di Brescia 

  

Date 12/11/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conferenza “Il nuovo testo unico sulle acque” D-Lgs. 152/99 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Servizi Ecologici srl, tenutasi a Faenza 

  

Date Anno 1998/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Corso di 120 ore “Tecniche Metodologiche e Commerciali per la Ricerca e Sperimentazione in Ambito 
Ambientale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  IRECOOP Emilia Romagna, tenutosi presso Centro Studi Ambientali 

  

Date 06/10/1998 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Corso di ---- ore “Addetto antincendio in attività a rischio incendio medio” previsto dal Decreto del 
Ministero dell’interno 10/03/98 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Istituto Sicurezza e Qualità srl 

  

Date 09/1996-02/1997 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Corso di 80 ore “Riqualificazione Aziendale in materia di Qualità e Sicurezza” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  API  (Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Rimini), tenutosi presso Centro Studi 
Ambientali 

  

Date 09/11/1992 

Titolo della qualifica rilasciata    Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado 
(D.M. 13/03/90) conseguita con voti 29/40 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Materie Scienze Naturali, Chimica e Geografia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

    

  

Date Dal 20/05/1991 
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Titolo della qualifica rilasciata    Corso di 800 ore per Tecnici di laboratorio specializzati in analisi ambientali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Tecniche di laboratorio per analisi ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   IRECOOP Emilia Romagna 

  

Date 12/03/1990 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Scienze Biologiche conseguita con voti 101/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Chimica analitica, chimica organica, chimica inorganica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

  

Date 1987-1988 

Titolo della qualifica rilasciata  Internato presso Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina (INBS) ad Ozzano 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Preparazione tesi sperimentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

  

Date 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma liceo scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, Matematica, Fisica, Scienze, Lingua Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Albert Einstein, via Agnesi 2, 47900 Rimini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 
Livello 

elementare 
B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

B1 Livello intermedio 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Patente Automobilistica (Patente B) 
  

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e dà il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente CV a cura della vostra organizzazione e per finalità legate al rapporto professionale intercorrente. 
 

Firma:       
 
Data di aggiornamento: 10/02/2017 
 


