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INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Santacroce 
 

  

 Via Lubiana, 120A, 09013, Carbonia, Italia 

 +39 338 771 7279       

 
vale.santacroce@tiscali.it  

       santacroce.valeria@carbosulcis.eu 
 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 07/01/1970 | Nazionalità Italia 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 
 

 

 
 

Da novembre 2013 a ottobre2015 Addetto del servizio di prevenzione e protezione, con funzioni di assistente RSPP, che 
sostituisce in caso di assenza, presso la Carbosulcis S.p.A. 

Attività o settore Minerario  
 
 

Da maggio a settembre 2007 Addetto del servizio di prevenzione e protezione, presso la Carbosulcis S.p.A. 

Attività o settore Minerario  
 
 

Da gennaio 2007 ad aprile 2007 Attività di consulente per la società COMER s.r.l, con il compito di direzione lavori durante 
le varie fasi della realizzazione degli impianti di ventilazione principale e di vagliatura umido, 
presso il cantiere dello stabilimento Carbosulcis SpA. 

Attività o settore Minerario   
 
 

Da settembre 2007 a ottobre2015 Responsabile della Direzione per il Sistema di Gestione della Sicurezza, BS OHSAS 
18001:2007, presso la Carbosulcis S.p.A.; collaborazione continua con il servizio di 
prevenzione e protezione. 

Attività o settore  Minerario 

Da novembre al 4 aprile 2018 Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, (BS OHSAS 18001:2007) e 
Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (UNI EN ISO 9001:2008), presso la 
Carbosulcis S.p.A.; collaborazione con il reparto di pianificazione e controllo. 

Attività o settore  Minerario 

Dal 4 aprile 2018 alla data attuale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Carbosulcis S.p.A.. 
Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, (BS OHSAS 18001:2007) presso la 
Carbosulcis S.p.A. 

Attività o settore  Minerario 
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Da agosto 2005 a ottobre 2005 Attività di consulente presso la società Alcoa Italia SpA di Portovesme, con il compito di 
eseguire la revisione degli interventi di manutenzione dell’impianto di pulizia resti anodici 
“KEMPE” situato nell’area Rodding dello stabilimento; scomporre l’impianto in sottoassiemi 
e componenti, al fine di creare i piani di manutenzione preventiva, ed in particolare, 
associare gli interventi di manutenzione ai componenti dell’impianto con indicazione dei 
tempi e frequenze di intervento e specializzazioni necessarie; Inserire l’asset ed i relativi 
piani di manutenzione preventiva nel sistema informativo di manutenzione Oracle (eAM).  
 
Elaborazione di standard jobs e loro stesura su schede standard (realizzate in occasione 
del precedente contratto di lavoro a progetto con la società di Servizi di Ingeneria di 
Manutenzione ABB Solutions S.p.A.).  

Attività o settore Alluminio primario  
 
 

Da luglio 2004 a giugno 2005 Attività di consulente presso la società Alcoa Italia SpA di Portovesme, con il compito di 
analizzare e scomporre in sottoassiemi e componenti, le macchine presenti nelle aree di 
Sala Elettrolisi, Conversione e Distribuzione, Servizi Ausiliari dello stabilimento; creare per 
ogni macchina i vari part list, piani di manutenzione preventiva, standard jobs; elaborare e 
inserire tutti i dati necessari per l’avviamento del nuovo sistema informativo di 
manutenzione Oracle (eAM). 
 
Corso di apprendimento del nuovo sistema informativo di manutenzione Oracle (eAM), 
tenuto da ingegneri spagnoli interamente nella loro madre lingua. 
 
Ruolo di docente nei corsi di addestramento all’utilizzo del sistema informativo di 
manutenzione Oracle (eAM), tenuti ai dipendenti delle aree di produzione e manutenzione.  

Attività o settore Alluminio primario  
 
 

Da ottobre 2002 a giugno 2004 Attività di consulente per la società ABB Solutions S.p.A., con il compito di analizzare e 
predisporre piani di manutenzione, procedure di manutenzione, effettuare analisi 
metodologiche di ingegneria di manutenzione, realizzare schede di standard jobs, presso 
lo stabilimento Alcoa Italia SpA di Portovesme (CA). 
 
Ruolo di direzione e supervisore nell'esecuzione dei lavori di revamping elettrici e 
meccanici nelle varie aree dello stabilimento. 

Attività o settore Alluminio primario  
 
 

2002 - 2003 Attività di insegnante di “Informatica generale” e “Sistemi” presso il Centro Scuola DAES 
Luigi Pirandello (scuola di recupero con presa d’atto del Ministero dell’Istruzione), sita in 
Carbonia. 
Funzione di esperto agli esami di qualifica presso l’Istituto Professionale per l’Industria e 
l’Artigianato, sito in Carbonia. 

Attività o settore Istruzione  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

2001 

 

2002 

Laurea in Ingegneria Elettrica (Università degli studi di Cagliari) 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; Iscrizione all’ordine degli Ingegneri 
della provincia di Cagliari, sezione A. 
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Dicembre 2006-Febbraio 2007 

 

 

Abilitazione allo svolgimento della funzione di Addetto e di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, (RSPP/ASPP): Modulo A (formazione di base) e Modulo C 
(formazione di specializzazione), attraverso i corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 
4 dell’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 introdotto dal D.Lgs. 195/03. 

 
 
 

Luglio 2007 

 

 

Corso di formazione per RSPP Modulo  B3 ai sensi del D.Lgs. 195/03 e aggiornamenti 
Modulo B relativi ai Macrosettori Ateco  3-4-5-7. 
 

 
 

Maggio 2008 

 

 

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio “Rischio 
Alto” ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 626/1994, in base al disposto del D.M. 10/03/1998. 
 

 
 

Giugno 2008 

 

 

Attestato di qualificazione per l’attività di Auditor Interno del Sistema di Gestione Sicurezza 
( BS OHSAS 18001:2007; 19011/2003). 
 
Attestato di qualificazione per l’attività di Auditor Interno del Sistema di Gestione Ambientale 
( UNI EN ISO 14001; 19011/2003; Regolamento Emas 761/01). 
 
Attestato di qualificazione per l’attività di Auditor Interno del Sistema di Gestione Qualità ( 
UNI EN ISO 9001; 19011/2003). 
 

 
 

Dal 2008 a oggi 

 

 

Corsi di formazione per RSPP e ASPP (aggiornamento Modulo B – Macrosettori Ateco 
3,4,5,7) 

Corsi di aggiornamento BS OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 14001; Regolamento Emas 
1221/2009; UNI EN ISO 9001. 
 
Corsi di formazione per RSPP e ASPP (aggiornamento Modulo B – per i settori riferibili ai 
moduli da SP1 a SP4). 
 
Corso di formazione su “Responsabilità amministrativa e MOGC 231” (D.Lgs.231/2001). 
 
Corso di formazione “Formazione Formatori” (40 ore). 
 
Corso di formazione “Affrontare il rischio nei sistemi di gestione: conoscere a applicare 
principi e tecniche” (in partnership con ANGQ e con il patrocinio di ACCREDIA). 

Partecipazione a seminari e convegni in tema di sicurezza & salute e qualità. 
 
Master MASGI Sistemi Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza. 
 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 
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Competenze comunicative Capacità di comunicazione acquisite nel corso delle esperienze professionali e in occasione delle 
attività formative; predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di confronto. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali acquisite durante le varie esperienze professionali, in qualità di 
direttore dei lavori in occasione dei vari progetti, esperto nella definizione dei piani di manutenzione, 
responsabile del sistema di Gestione della Sicurezza e salute, responsabile del Sistema di Gestione 
della Qualità, operatore e Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; capacità di 
svolgimento del lavoro in piena autonomia e di coordinamento personale. 

  

Competenze professionali Padronanza della legislazione/normativa vigente in tema di sicurezza e salute, anche con riferimento 
alla sicurezza elettrica, e della corretta applicazione, nonché degli adempimenti normativi volontari, 
con particolare riferimento alla BS OHSAS 18001:2007. Padronanza della norma UNI EN ISO 9001 e 
della corretta applicazione. 
Qualifica come formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, in quanto in possesso del 3°criterio, 
lettere a) e c), determinato dall'Allegato del DM 06/03/2013. 
Esperienza nella conduzione degli audit interni relativamente a tutti i processi aziendali e come 
supporto negli audit di parte terza, atti a garantire il mantenimento e rinnovo della certificazione 
aziendale. Esperienza nell'attività formativa in materia di sicurezza e salute e sistemi di gestione della 
sicurezza e salute e qualità. 

  

Altre competenze Esperienza nell'attività formativa teorica necessaria per l'attribuzione delle figure professionali di 
persona esperta (PES) e persona avvertita (PAV) per lo svolgimento dei lavori elettrici, ai sensi della 
norma CEI 11-27, maturata presso la Carbosulcis SPA. 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
27/04/2016 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP, Vista, Windows 8 e 
successivi e degli applicativi (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 


