FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BETTINI, DIANA

Indirizzo

25, VIA GIACOMO PUCCINI, 57124, LIVORNO (LI), ITALIA

Telefono

Home (+39) 0586 400636

Fax

Home (+39) 0586 400636

E-mail

bettinidi@explokimi.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14/08/1975

Mobile (+39) 338 3617836
(+39) 347 6649755

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Aprile 2006 – ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Explokimi S.r.l.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda specializzata nel settore dell’Ingegneria Chimica, dei Pirotecnici ed in quello degli
Esplosivi Civili e Militari
Consulenza nei campi riguardanti l’Ingegneria Chimica, i Pirotecnici e gli esplosivi civili e militari.

• Principali mansioni e responsabilità

Socio di Maggioranza – Rappresentante Legale – Tecnico Responsabile

• Date (da – a)

Maggio 2011 – ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

CSA Centro Studi Aziendali S.r.l. Livorno

• Tipo di azienda o settore

Società di consulenza Aziendale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente in corsi di formazione sul trasporto e movimentazione merci pericolose: ADR, RID
IATA, IMDG
Docente

• Date (da – a)

Marzo 2011 – ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Explokimi S.r.l.

• Tipo di azienda o settore

Aziende Pirotecniche

• Tipo di impiego

Fornitura di Consulente esterno per il trasporto merci pericolose

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente per il trasporto merci pericolose

• Date (da – a)

Ottobre 2010 – ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Explokimi S.r.l. con A.N.I.S.P. e Ministero Istruzione

• Tipo di azienda o settore

Settore Istruzione – scuola dell’obbligo

• Tipo di impiego

Progetto “Fare festa senza danni”, campagna di comunicazione finalizzata alla conoscenza, da
parte dei ragazzi, dei rischi connessi alla detenzione e utilizzo a scopo non professionale degli
articoli pirotecnici.
Ideatore – Capo progetto – Docente Specializzato

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)

Ottobre 2010 – ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Explokimi S.r.l. con Universita’ di Pisa per Nuova Solmine di Scarlino (GR)

• Tipo di azienda o settore

Industria Chimica

• Tipo di impiego

Ottimizzazione dello scambio termico nell’impianto di produzione Acido Solforico/Oleum

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza Tecnica

• Date (da – a)

Aprile 2006 – ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Explokimi S.r.l. per WASS S.p.A

• Tipo di azienda o settore

Azienda di Finmeccanica specializzata nel settore Difesa.

• Tipo di impiego

Consulenza nei campi riguardanti l’Ingegneria Chimica, i Pirotecnici e gli esplosivi civili e militari.

• Principali mansioni e responsabilità

Capo Commessa - Tecnico Specializzato

• Date (da – a)

Giugno 2008 – ad Oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Explokimi S.r.l. per Società operanti nella produzione importazione e
commercializzazione di artifizi pirotecnici
Aziende specializzate nel settore dei pirotecnici.

• Tipo di impiego

Consulenza nei campi riguardanti i Pirotecnici.

• Principali mansioni e responsabilità

Capo Commessa - Tecnico Specializzato

• Date (da – a)

Marzo 2008 – Settembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Explokimi S.r.l. per SEI S.p.A

• Tipo di azienda o settore

Azienda specializzata nel settore degli esplosivi ad uso civile e militare.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza nei campi riguardanti l’Ingegneria Chimica, i Pirotecnici e gli esplosivi civili e militari.
Sviluppo e realizzazione di un corso di formazione sugli esplosivi.
Capo Commessa - Tecnico Specializzato

• Date (da – a)

Maggio 2007 – Gennaio 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Explokimi S.r.l. per OTOMELARA S.p.A

• Tipo di azienda o settore

Azienda di Finmeccanica specializzata nel settore Difesa.

• Tipo di impiego

Consulenza nei campi riguardanti gli esplosivi militari.

• Principali mansioni e responsabilità

Capo Commessa - Tecnico Specializzato

• Date (da – a)

Luglio 2006 – Settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Explokimi S.r.l. per E.P.M. S.a.s

• Tipo di azienda o settore

Azienda di produzione, importazione e commercializzazione di prodotti pirotecnici.

• Tipo di impiego

Progettazione di un Impianto di Smaltimento di artifici pirotecnici scaduti e dannaggiati.

• Principali mansioni e responsabilità

Capo Commessa - Tecnico Specializzato

• Date (da – a)

Marzo 2004- Settembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Commissione Permanente per gli Esperimenti del Materiale da Guerra, MARIPERMAN

• Tipo di azienda o settore

Laboratorio sperimentale della Marina Militare Italiana, La Spezia

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con l’Istituto di Chimica degli Esplosivi per la stesura della Tesi di Laurea dal
titolo: “Studio della stabilità chimica e sensibilità termica di miscugli di Clorato di Potassio e
Zolfo”
Responsabile della programmazione ed esecuzione dell’attività sperimentale

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Engine Soft Firenze
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• Tipo di azienda o settore

Progettazione su supporto informatico ANSYS

• Tipo di impiego

Collaborazione presso la ditta per la progettazione di un filtro essiccatore in pressione con
programma ANSYS nell’ambito dell’esame di Costruzioni di Macchine

• Date (da – a)

2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

3VCogeim Dalmine (BG)

• Tipo di azienda o settore

Progettazione costruzione e controllo di apparecchi a pressione

• Tipo di impiego

Collaborazione presso la ditta per la progettazione di un filtro essiccatore in pressione per usi
farmaceutici nell’ambito dell’esame di Costruzioni di Macchine

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Luglio 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ministero dei Trasporti

• Date (da – a)

15-29 Settembre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Confindustria Livorno Servizi S.r.l. e Ambiente S.c.

• Date (da – a)

Ottobre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Comune di Livorno

• Date (da – a)

Dicembre 2006 - Gennaio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Studio Associato di Ingegneria BGS

• Date (da – a)

Dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

British Schools

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Final Result in %= 89%

• Date (da – a)

Luglio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ministero dei Trasporti

• Date (da – a)

Frebbaio 2006
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Rinnovo del Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei Trasporti di Merci
Pericolose (Direttiva 96/35/CE)

Corso RSPP Mod. C
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sul lavoro (RSPP)

Licenza per l’esercizio del Mestiere di Fochino

Corso di Istruzione all’uso del Codice di Calcolo RELAP5
Attestato di Partecipazione

Corso di 45 lezioni Pre-Intermedio
Attestato di Partecipazione

Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose
(Direttiva 96/35/CE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Flash Point (Pisa)

• Date (da – a)

24/11/2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A.N.I.M. (Associazione Nazionale Ingegneri Minerari)
Istituto Ascanio Sobrero per la Ricerca sugli Esplosivi e la Detonica
EXPLO 2005 – 3° Convegno Nazionale di Esplosivistica Generale

• Date (da – a)

Anno Accademico 1994-1995/ Anno Accademico 2004-2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Pisa, Corso di Laurea in Ingegneria Chimica Vecchio Ordinamento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Specialistica VECCHIO ORDINAMENTO

• Date (da – a)

Anno Accademico 2004-2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Commissione Permanente per gli Esperimenti del Materiale da Guerra (MARIPERMAN)
Corso di Perfezionamento “MASTER IN SICUREZZA DEI MATERIALI ESPLOSIVI”
Nozioni di Esplosivistica; produzione ed impiego, in ambito civile e militare, dei materiali
esplosivi; sicurezza nel maneggio,trasporto e stoccaggio degli stessi.
Attestato di Frequenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Formazione per il conseguimento del certificato CE ai sensi del Decreto Legislativo
n.40 del 04/02/2000
Attestato di Partecipazione

Attestato di Partecipazione

Progettazione e sviluppo di impianti chimici, studi sulla dinamica e controllo degli impianti
chimici, studi particolari sui Materiali Macromolecolari e la loro produzione.
Laurea in Ingegneria Chimica con la votazione di 106/110.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formazione specialistica post-Laurea

• Date (da – a)

Anno Accademico 2001-2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Pisa, Corso di Laurea in Ingegneria Chimica Vecchio Ordinamento
Bayer Italia Bayer Iberia
Progettazione di un impianto alternativo a quello tradizionale per la realizzazione dell’Aspirina
nell’ambito dell’esame di Impianti Chimici II

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formazione specialistica

• Date (da – a)

1989-1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Industriale “G:Galilei” di Livorno

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istruzione secondaria di 2° grado

Chimica organica, inorganica e laboratorio, Chimica Industriale ed Impianti chimici.
Diploma di Perito Industriale Capotecnico con la votazione di 56/60.

CARICHE ISTITUZIONALI
CONSIGLIERE DEL GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI DI CONFINDUSTRIA LIVORNO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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INGLESE
PRE-INTERMEDIATE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH
PRE-INTERMEDIATE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH
PRE-INTERMEDIATE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH
FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

-Capacità di lavorare in gruppo in ambienti pluriculturali e
multigenerazionali acquisita in anni di attività parrocchiale
come educatrice dei ragazzi e responsabile di gruppi che
all’interno della comunità svolgevano attività diverse e nella
attività di accompagnatrice di settimane bianche.
-Capacità di comunicazione ed organizzazione acquisita in
anni di attività volontaria privata di insegnante di sostegno
a ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori
Capacità e competenze organizzative e di gestione di
progetti di gruppo acquisita nella organizzazione e
realizzazione di campi scuola per ragazzi di età varibile tra i
10 e i 20 anni con mansioni comprendenti l’organizzazione,
la gestione economica e spirituale, i momenti ludici e
ricreativi, l’organizzazione e la gestione della cucina.
-CONOSCENZA AVANZATA IN QUALITÀ DI UTENTE DELLA PIATTAFORMA
WINDOWS, INTERNET EXPLORER E APPLICATIVI GESTIONALI DI BASE
(MS OFFICE E COMPUTERGRAFICA BASILARE) NONCHÉ PROGRAMMI
INGEGNERISTICI SPECIFICI COME AUTOCAD, PRO-E, MATHCAD,
MATHLAB E ANSYS, RELAP5.
-CONOSCENZA AVANZATA IN QUALITÀ DI UTENTE DELLA PIATTAFORMA
MACOS X, E APPLICATIVI GESTIONALI DI BASE (MS OFFICE PER MAC E
COMPUTERGRAFICA BASILARE) NONCHÉ PROGRAMMI INGEGNERISTICI
SPECIFICI COME SHARK.
-COMPETENZE TECNICHE DI OPERATORE DI LABORATORIO ACQUISITE NEL
CORSO DELLA CARRIERA DI FORMAZIONE.
-COMPETENZE ORGANIZZATIVE E DI COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE
ACQUISITE DURANTE LO STAGE PRESSO MARIPERMAN.

-COMPETENZE DI MANAGEMENT ACQUISITE NEL CORSO DELLA
COLLABORAZIONE E GESTIONE DELLA EXPLOKIMI S.R.L.
-COMPETENZE NELLA GESTIONE E TRASPORTO IN SICUREZZA DEI MATERIALI
ESPLOSIVI ACQUISITE NEL CORSO DELLA COLLABORAZIONE E GESTIONE
DELLA EXPLOKIMI S.R.L.

-COMPETENZE NELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO E TEST IN DI SISTEMI
ALTAMENTE ENERGETICI ACQUISITE NEL CORSO DELLA COLLABORAZIONE E
GESTIONE DELLA EXPLOKIMI S.R.L.

-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CHIMICI INDUSTRIALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA COLLABORAZIONE E GESTIONE DELLA

EXPLOKIMI S.R.L.
-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI E
RIFIUTI PERICOLOSI ACQUISITE NEL CORSO DELLA COLLABORAZIONE E
GESTIONE DELLA EXPLOKIMI S.R.L.

-PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI
FORMAZIONE SPECIALISTICI ANCHE IN LINGUA STRANIERA.
-COMPETENZE ORGANIZZATIVE E DI COLLABORAZIONE CON LABORATORI
DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ARTIFICI PIROTECNICI.
-COMPETENZE ORGANIZZATIVE, DI GESTIONE E DI COLLABORAZIONE CON
ENTI MINISTERIALI PER CONTO TERZI.
PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
CITTÀ, DATA

A-B
Copia fotostatica del Documento di Identità
NOME E COGNOME (FIRMA)

LIVORNO, 22 MARZO 2011

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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96.
CITTÀ, DATA
LIVORNO, 22 MARZO 2011
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NOME E COGNOME (FIRMA)

