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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Annalisa Romiti 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Arezzo, 06/03/1979 

Indirizzo Vicolo Boni, 7 – 52044 Cortona (AR) - Italia – c/o ICARO srl 

Telefono 0575 638351 

Fax 0575 638379 

E-mail a.romiti@icarocortona.it 

Nella società dal 2003 

Ruolo attuale Analista Esperto – Project Manager – Coordinatore Tecnico 

Lingue Ottima conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza della lingua francese. 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

Laureata in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e abilitata alla professione di Ingegnere. Ha partecipato a 

numerosi seminari e convegni su tematiche in materia HSE.  

Ha un’ottima conoscenza di software specialistici, quali, ad esempio: AutoCAD, ArcView, Matlab, ISC3, AERMOD, 

ALOFT-FT, CALPUFF, HSSM, GNOME, ADIOS2, RAYNOISE, SOUNDPLAN, SURFER, PHAST, PHAWORKs.  

Ha conseguito la qualifica di Auditor Interno dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti di 

lavoro secondo lo standard OHSAS 18001, al termine di un corso accreditato IRCA, nonché la qualifica di 

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e durante la realizzazione dell'opera ai 

sensi del D.Lgs 81/2008. 

A partire dal suo inserimento in ICARO ha partecipato, sviluppato direttamente e coordinato numerosi studi, 

analisi e valutazioni in tutti gli ambiti operativi della società, come gli studi di impatto ambientale, l’assistenza in 

materia di autorizzazioni ambientali, le valutazioni di rischio di incidente rilevante, le valutazioni di rischio per la 

salute e sicurezza dei lavoratori, la stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento di cantiere, lo sviluppo di sistemi 

di gestione HSE, per progetti di impianti e infrastrutture nei settori della raffinazione del petrolio, della 

petrolchimica, della chimica fine e farmaceutica, nel settore delle bonifiche e nei settori manifatturiero e dei 

servizi.  Ha maturato una vasta esperienza ed ha sviluppato numerose e qualificanti attività, in Italia ed all’estero. 

Ha sviluppato e coordinato studi di impatto ambientale e le successive attività di approfondimento in fase di 

istruttoria, sia a livello ministeriale che regionale. Ha sviluppato studi di simulazione della dispersione di inquinanti 

nelle diverse matrici ambientali, studi di valutazione di impatto acustico e analisi del rischio ambientale, piani di 

monitoraggio ambientale. Ha maturato esperienza nell’assistenza a numerose imprese soggette all’autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) fino dall’avvio della normativa in materia. Ha partecipato a progetti internazionali 

gestiti dalla ICARO in materia di tutela dell’ambiente.  

Ha svolto attività di consulenza per l’impostazione, l’attuazione ed il controllo, anche in qualità di auditor, di 

Sistemi di Gestione per la tutela dell’Ambiente, incluse procedure tecniche e Analisi Ambientali Iniziali, di Sistemi 

di Gestione Qualità, Salute e Sicurezza. 
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Partecipa regolarmente come docente nelle materie ambientali ai corsi di formazione e seminari indetti dalla 

ICARO.  

In ICARO attualmente coordina il settore Studi Ambientali, oltre a ricoprire, a seconda degli incarichi, le funzioni di 

analista esperto, responsabile di commessa (project manager) e coordinatore tecnico di gruppi di lavoro 

multidisciplinari.  
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Raffaella Iacocca 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Arezzo, 03/06/1978 

Indirizzo Vicolo Boni, 7 – 52044 Cortona (AR) - Italia – c/o ICARO srl 

Telefono 0575 638339 

Fax 0575 638379 

E-mail r.iacocca@icarocortona.it  

Nella società dal 2006 

Ruolo attuale Analista Esperto – Project Manager – Coordinatore Tecnico 

Lingue Buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza della lingua francese. 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

Laureata in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, abilitata alla professione di Ingegnere, ha partecipato a numerosi 

seminari e convegni su tematiche in materia HSE.  Ha un’ottima conoscenza di software specialistici, quali, ad esempio: 

AutoCAD, ArcView, Matlab, ISC3, AERMOD, CALPUFF, HSSM, ADIOS2, GNOME, SOUNDPLAN, SURFER.  Ha conseguito la 

qualifica di Auditor Interno dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro secondo lo standard 

OHSAS 18001, al termine di un corso accreditato IRCA e di Auditor Interno dei Sistemi di Gestione Ambientale secondo 

lo standard ISO 14001, al termine di un corso accreditato AICQ SICEV.  

Dal 2004 al 2006, ha svolto attività di progettazione di interventi di bonifica e consolidamento di dissesti franosi, attività 

di supporto alle attività estrattive e supporto geologico-idraulico alla pianificazione territoriale. 

A partire dal suo inserimento in ICARO ha partecipato, sviluppato direttamente e coordinato numerosi studi di impatto 

ambientale, assistenza in materia di autorizzazioni ambientali ed allo sviluppo di sistemi di gestione HSE per progetti di 

impianti e infrastrutture nei settori della raffinazione del petrolio, della petrolchimica, della chimica fine e farmaceutica, 

nel settore delle bonifiche e nei settori manifatturiero e dei servizi.  Ha maturato una vasta esperienza ed ha sviluppato 

numerose e qualificanti attività, in Italia ed all’estero. 

Ha sviluppato e coordinato studi di impatto ambientale e le successive attività di approfondimento in fase di istruttoria, 

sia a livello ministeriale che regionale. Ha sviluppato studi di simulazione della dispersione di inquinanti nelle diverse 

matrici ambientali, studi di valutazione di impatto acustico e analisi del rischio ambientale, piani di monitoraggio 

ambientale. Ha partecipato alla definizione di progetti di bonifica di siti contaminati e delle relative attività di 

monitoraggio. Ha maturato esperienza nell’assistenza a numerose imprese soggette all’autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) fino dall’avvio della normativa in materia. Ha acquisito esperienza nella tematica relativa alla gestione 

dei rifiuti. Ha svolto attività di consulenza per l’impostazione, l’attuazione ed il controllo, anche in qualità di auditor, di 

Sistemi di Gestione per la tutela dell’Ambiente, incluse procedure tecniche e Analisi Ambientali Iniziali.  Partecipa 

regolarmente come docente nelle materie ambientali ai corsi di formazione e seminari indetti dalla ICARO. 

In ICARO, attualmente, a seconda degli incarichi, ricopre le funzioni di analista esperto, responsabile di commessa 

(project manager) e coordinatore tecnico di gruppi di lavoro.  

 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

mailto:r.iacocca@icarocortona.it
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Alessandro Eugeni 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Narni, 11/10/1986 

Indirizzo Vicolo Boni, 7 – 52044 Cortona (AR) - Italia – c/o ICARO srl 

Telefono 0575 638326 

Fax 0575 638379 

E-mail a.eugeni@icarocortona.it 

Nella società dal 2012 

Ruolo attuale Analista di rischio 

Lingue Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

Laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, abilitato alla professione di Ingegnere, ha seguito corsi di 

formazione in materia HSE.  Ha un’ottima conoscenza di software specialistici, quali, ad esempio: AutoCAD, 

Matlab, ISC3, AERMOD, CALPUFF, HSSM, GNOME, ADIOS2, SOUNDPLAN, SURFER, PHAST, PHAWORKs.  

A partire dal suo inserimento in ICARO ha partecipato a studi di impatto ambientale e valutazioni di rischio per 

progetti di impianti e infrastrutture nei settori della raffinazione del petrolio, della petrolchimica, della chimica 

fine e farmaceutica e nei settori manifatturiero e dei servizi. 

Ha partecipato alla redazione di studi di impatto ambientale. Ha sviluppato studi di simulazione della dispersione 

di inquinanti nelle diverse matrici ambientali, studi di valutazione di impatto acustico e analisi del rischio 

ambientale. È tecnico competente in acustica iscritto al registro dei professionisti della regione Val d’Aosta. 

Ha maturato esperienza nell’assistenza ad imprese soggette all’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ha 

partecipato a sessioni di applicazione della tecnica di Hazard Operability (HazOp), a studi inerenti la prevenzione 

dei rischi di incidente rilevante e di progettazione di sistemi antincendio. Partecipa regolarmente come docente 

nelle materie ambientali ai corsi di formazione e seminari indetti dalla ICARO. 

Ha maturato un esperienza significativa nello sviluppo e nella verifica di sistemi di gestione ambientale conformi 

alle norme ISO 14001 e OHSAS 18001. 

Ha partecipato all’elaborazione di piani di monitoraggio, e di altri obblighi, richiesti per gli impianti sottoposti alle 

norme sull’emissione di gas ad effetto serra, ed ha partecipato alla redazione di rapporti di sicurezza e analisi di 

rischio per impianti soggetti alla normativa europea “Seveso”. 

In ICARO, attualmente, ricopre le funzioni di analista di rischio. 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Francesco Piegai 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Cortona, 01/05/1977 

Indirizzo Vicolo Boni, 7 – 52044 Cortona (AR) - Italia – c/o ICARO srl 

Telefono 0575 638319  

Fax 0575 638379 

E-mail f.piegai@icarocortona.it 

Nella società dal 2012 

Ruolo attuale Assistente Coordinamento Tecnico 

Lingue Buona padronanza della lingua inglese 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

Laurea in Scienze Biologiche. Ha conseguito la qualifica di Lead Auditor secondo la Standard  OHSAS 18001:2007, 

al termine di un corso accreditato IRCA. Ha partecipato ad un corso interno in materia di  Hazard Operability 

analysis (HAZOP). 

A partire dal suo inserimento in ICARO, svolge attività di supporto al Coordinamento Tecnico per le attività di: 

 Programmazione delle attività tecniche. 

 Verifiche e aggiornamenti degli strumenti di lavoro. 

 Raccolta e archiviazione bibliografia e standard tecnici. 

Oltre al supporto al coordinamento, svolge attività in diversi settori operativi della società. 

Si è occupato di Sistemi di Gestione della Sicurezza, Salute, Ambiente e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti sia 

sotto il profilo della consulenza nell’impostazione ed elaborazione di Manuali e Procedure sia nell’ambito delle 

attività di audit. Ha partecipato come auditor a verifiche su Sistemi di Gestione per la prevenzione degli incidenti 

rilevanti in stabilimenti soggetti alla normativa “Seveso” e a verifiche su Sistemi di Gestione per la Sicurezza 

dell’esercizio in imprese ferroviarie. 

Nel settore degli studi ambientali, ha partecipato all’elaborazione di studi di impatto ambientale per progetti di 

impianti chimici. Ha elaborato studi specialistici ai fini della Valutazione di Incidenza prevista dalla direttiva 

europea “Habitat”.  

Nel settore dei rischi di incidente rilevante, ha partecipato all’elaborazione di Rapporti di Sicurezza e assistenza in 

fase di istruttoria, sviluppato studi relativi agli effetti di eventi naturali (rischi NaTech) e predisposto studi 

specialistici per l’individuazione delle apparecchiature da sottoporre a verifiche sismiche in conformità con la 

normativa vigente. 

Ha collaborato allo sviluppo di metodologie per l’applicazione di Value Engineering a progetti di impianti chimici e 

ha partecipato alle relative sessioni di valutazione.  
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


	FrontespizioI.2.pdf
	Allegato I.2_CV.pdf
	Romiti ITA Dicembre 2017.pdf
	Iacocca Dicembre_2017.pdf
	Eugeni Dicembre_2017.pdf
	PiegaiF Dicembre 2017.pdf


