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Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome  Tamara Floris       

Residenza 
Domicilio 

Via Raimondo Bonu 12, 08039 Tonara (Italia) 
Via Vittorio Emanuele 109/c p.I i.1, 08038 Sorgono (Nu)  
Via Nazionale Lu Fraili, snc, 08020 San Teodoro (OT) 

Cellulare 3450905742 Whattsapp 3471944729 

Fisso 078460489 

E-mail 
pec 

floristam@msn.com   
tamara.floris@ingpec.eu 

Cittadinanza 
CF 

Italiana  
FLRTMR74L50I851T 

Data di nascita 10/07/1974 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Consulenze tecniche, formazione e progettazione.  

Esperienza professionale  

Date 08/2019→oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico  

Nome e Indirizzo del datore di lavoro SF SOLARTECNICA srl, Via Crimea 18, 08025 Oliena (NU) 

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnico efficientamento energetico, progettazione impianti FER 

Date 05/2018→oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile efficientamento energetico e cogenerazione, rapporti con enti. 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro Teal Leaf sas di Sandro Pocognoli &C, Via Monte Grappa 3, Bologna  

Principali attività e responsabilità Consulenze tecniche riconoscimento CAR, revamping impianti FER, RSPP e CSE. 

Date 05/2018→oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Docente formatore sicurezza 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro Settore CPLF del Nord Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna, via    Lorenzo Auzzas n. 1/f, 
Sassari 

Principali attività e responsabilità Docenze Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  

Date 02/2017 → (In corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente progettazione e disbrigo pratiche amministrative 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro Sinergy solar srl, Viale Aldo Moro 367, 07026 Olbia (OT) 

Principali attività e responsabilità Certificazioni energetiche e legge 10/91; consulenze tecniche e formazione in gestione rifiuti, 
sicurezza e ambiente. Relazioni tecniche in ambito VIA, VAS, VIE ed AIA. Iter burocratico e 
progettuale impianti energie rinnovabili da fonte fotovoltaica ed eolica. Pratiche di incentivazione GSE.  

Date 05/2016→oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Docente formatore sicurezza 
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Nome e Indirizzo del datore di lavoro Evolvere srl,  viale Repubblica 39 - 08100 Nuoro. Tel-fax 0784/201320 

Principali attività e responsabilità Docenze Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  

Date 02/2014→(In corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro LL-C Certification ITALY Srl, Corso Indipendenza, 5, 20129 Milano (MI)  

Principali attività e responsabilità Supporto e svolgimento audit SGQ e SGA presso terzi 
  

Istruzione e formazione  

Date 29/07/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso da 120 ore – Allegato XIV D,Lgs. 81/2008 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ente Scuola Edile Nuorese, Via Donatori di Sangue 6/8, Nuoro 

Titolo della qualifica rilasciata Master di Alta Formazione Manageriale in Sistemi di Gestione Integrati Qualità , Ambiente, energia e 
sicurezza. QHSE Integrated System Responsible.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze con taglio pratico su come definire, applicare, gestire e valutare un Sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza, in conformità alle norme ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 (e primi sviluppi del DIS ISO 45001) ed ISO 50001:2011, 
non solo teoriche, ma pratiche, necessarie per poter collaborare sia come libero professionista che 
come dipendente presso aziende sia private che pubbliche in ruoli fondamentali come quelli del HSE 
Manager e/o QHSE Manager per i quali il master MASGI è l'unico percorso formativo a livello 
nazionale a rilasciare tale "qualifica" riconosciuta da AICQ-SICEV - registro n.174. 

Date 01/07/2017 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Istum srl, Via Tibullio 10, 00139 Roma. 

Date 28/02/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Energy Manager- Esperto in gestione dell’energia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Implementazione delle competenze tecniche con conoscenze tecnico-operative specialistiche 
necessarie per una corretta esecuzione degli interventi audit e di diagnosi energetica; conoscenza 
della normativa regolamentare e tecnica di riferimento: disposizioni e applicazioni; capacità di 
proposizione di soluzioni tecniche progettuali, costruttive e impiantistiche di riduzione dei consumi 
energetici. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Unione professionisti Learning Resources, Unipro s.r.l., via Rizzoli n° 4 - 40125 Bologna (BO) 

Titolo della qualifica rilasciata Mod.C per RSPP 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistemi di gestione della sicurezza, organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, 
dinamica delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psicosociali ed ergonomici, 
progettazione e gestione dei processi formativi aziendali. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Enfap Piemonte (Ente di formazione Professionale) 

Corso C.G. Allamano 126/A, 10095 Grugliasco (Italia) 
  

Date 1993 - 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Chimica secondo Ordinamento previgente al DM 509/99 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ingegneria di processo e per la sicurezza, Teoria e Sviluppo dei Processi Chimici, Trattamento 
effluenti inquinanti 

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

Università degli Studi di Cagliari- Facoltà di Ingegneria  
Marengo 3, Cagliari (Italia) 
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Tesi o lavoro conclusivo del corso 

 
 
Caratterizzazione di una cella elettrochimica per la disinfezione  delle acque 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Attitudine ad accettare la gerarchia, discrezione e riservatezza, capacità di adattamento, abilità 
manuale e destrezza, determinazione e tenacia, mobilità geografica, dotata di flessibilità, capacità di 
gestire conflitti, disponibilità personale 

  

Capacità e competenze organizzative Spiccata attitudine a lavorare in gruppo, capacità decisionale, dotata di pensiero critico/analitico e 
capacità di networking.  

Capacità di apprendere e di rinnovare le proprie conoscenze. 
  

Capacità e competenze tecniche Strumentazioni analitiche: cromatografo ionico, HPLC-IR e DAD, Spettrofotometro UV-vis, GC-MS 
  

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi: Windows XP Professional, Vista, Windows 7, Windows 8.  

Programmi applicativi: Office 2010 Professional, applicativi per gestione e manutenzione 
apparecchiature di analisi, applicativi internet.  

Ottima capacità di navigare in Internet. 

Conoscenza SAP/R3 

Altre capacità e competenze Cenni contabilità aziendale, Normativa Bandi di gara, Testo Unico per la Sicurezza D.lgs. 81 del 
9/04/2008 e ss.mm.ii.., Perizie tecniche, Studi di fattibilità tecnico-economica, Consulenze ambientali 
ed energetiche, Consulenze ADR. 

Patente B  

Ulteriori informazioni Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione al n.A870 all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Nuoro, nei settori Civile-Ambientale, Industriale e dell’Informazione. 
Membro del Consiglio direttivo di ATER, Associazione tecnici energie rinnovabili 
www.assotecnicirinnovabili.org. 
Facebook: https://www.facebook.com/TFengineering/?ref=bookmarks 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tamara-floris-21a5791b/ 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003. 

 

Sorgono, 22/02/2019          
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