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INFORMAZIONI PERSONALI Carla Cicilloni 
 

 Iglesias 

 

 

 

 

 | Luogo di nascita San Gavino | Data di nascita 27/06/1970 | Nazionalità Italiana 
 

POSIZIONE RICOPERTA CONSIGLIERE COMUNALE 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Attualmente 
- Geosulcis. 
- Settore servizi. 
- Impiegato tecnico. 
- Servizio ambiente e sicurezza. 
 

Dal 2002 al 2012  
- ROCKWOOL Italia S.p.a, Z.I. Sa Stoia, Iglesias, (CI). 
- Settore chimico—produzione di isolanti termoacustici. 
- Manager dipartimento qualità , laboratorio e processo, ambiente, sicurezza co-

me RSPP, vicedirezione. 
- Organizzazione del sistema qualità con redazione del manuale, procedure di 

primo e secondo livello. Ottenimento di marchio CE, key mark e marchio RINA 
sui prodotti, controllo e verifica della qualità del prodotto finito con molto signifi-
cativa riduzione delle contestazioni dai clienti, gestione del personale, predispo-
sizione di budget per il reparto. 

- Organizzazione del sistema di gestione ambientale, gestione burocratica delle 
attività legate a rifiuti e scarichi, gestione del personale interno e dite d’appalto, 
gestione dei rapporti con le autorità ambientali del territorio. 

- Conoscenza della normativa REACH e predisposizione della documentazione e 
dell’organizzazione per ottenimento dell’AIA, predisposizione di budget per il re-
parto. 

- Per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel ruolo di RSPP, redazione della va-
lutazione del rischio, piano di evacuazione, ottenimento e rinnovo del CPI, ge-
stione dei rapporti con le autorità in materia di sicurezza sul lavoro(VVFF, ASL ), 
gestione del personale. 

- Sostituzione per lunghi periodi del direttore di stabilimento impegnato in missioni 
all’estero. 

 
Dal 2000 al 2002 
- TECNOCHEM S.r.l, Iglesias  Loc Sa Stoia (CI). 
- Settore chimico. 
- Assistenza tecnica ai clienti. 
- Responsabilità per un rilevante pacchetto di clienti (nell’intero territorio sardo) 

della progettazione e applicazione dei trattamenti chimici delle acque quindi su 
caldaie, torri di raffreddamento, reflui industriali. Predisposizione di progetti per 
la risoluzione di problematiche ambientali sia in fase di valutazione strategica e 
di impatto sia per problematiche pregresse. Gestione di personale interno e ditte 
d’appalto. 

 
Dal mese di Luglio 1999 al mese Luglio 2000 
- EURALLUMINA Sp.A, Portoscuso. 

Residenza……………………... 

Indirizzo e-mail………….….…. 

Telefono………………………... 

Sito web personale……….…… 

Account di messaggistica….… 
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- Settore: Chimico. 
- Impiego: Tecnico. 
- Collaboratore tecnico in sezione precipitazione. 
 
Dal mese di Febbraio 1999 al mese Giugno 1999 
- Scuola pubblica Carbonia Serbariu. 
- Settore: Pubblico. 
- Impiego: Insegnamento. 
- Mansioni e responsabilità: Insegnamento. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1998/1999 
- UNIVERSITÀ di Cagliari, dipartimento di scienze 
- Chimica organica, tecnica e tecnologia farmaceutica. 
- Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutica quinquennale vecchio ordinamen-

to. 
 
1988/1989 
- Liceo Classico Asproni - Iglesias (CI) 
- Maturità Classica 

 

 

ESPERIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Vice presidenza della provincia di CI con delega di Assessore tecnico 
all’ambiente. 

 

COMPETENZE PERSONALI  

- Lingua madre Italiano 

  

- Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

- Competenze comunicative Ottime capacità di comunicazione, di collaborazione e di interazione acquisite 
nel corso delle esperienze sia lavorative sia extra come: 
- attività culturali 
- vlce presidenza della provincia di (CI) con delega di Assessore tecnico 

all'Ambiente. 

- Comp. organizzative e gestionali La tipologia del lavoro svolto quotidianamente ha implicato l'acquisizione e lo 
sviluppo di tali competenze, dal coordinamento e gestione del personale e di 
progetti alla valutazione economico-finanziarie che tali attività sottointendono 

- Competenze informatiche Buone conoscenze informatiche hardware software. 
Buono utilizzo di programmi "standard" (Windows e pacchetto Office). 
RSPP modulo B macrosettori Ateco 1,2,3,4,5,6,7,8,9 con aggiornamenti sul 
testo unico in materia di sicurezza sul lavoro presso Confindustria Cagliari. 
Corso di primo livello "Manager a Profecion" presso Rockwool Iuniversity 
Copenaghen Danimarca 

- Altre competenze  
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- Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 
nota: i curriculum degli Amministratori comunali firmati in originale, sono depositati agli atti presso l’ufficio Segreteria 

Organi Istituzionali. 
 


