
Cassol Roberta 
 

Informazioni personali 

 
Cassol Roberta 
cittadinanza: italiana 
data di nascita: 20/05/1968 

 

Settore professionale 

 
- Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose per 
le classi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 per la modalità stradale e  
ferroviaria - Certificato n. C02571  
- Responsabile Tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categoria 1-4-5
- Agente IATA - Categoria 1 

 

Esperienze 

professionali 

dal 1997 
Iscritta all’Albo Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto al n. 733 
 

dal 2002 Carbas Studio Associato Cadoneghe (PD) 
Chimico libero professionista nei settori: 
consulenze per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose per le modalità stradale, 
ferroviaria, marittima e aerea 
consulenze su sostanze e miscele pericolose 
consulenze su gestione e trasporto rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi  
 

 1999 - 2001 Eureka spa Marghera (VE) 

Responsabile tecnico commerciale nel settore smaltimento/recupero rifiuti: 
rifiuti solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi destinati a  
discariche, impianti di trattamento chimico fisico e biologico, centri di stoccaggio, impianti di 
recupero 
 

 1998 – 1999        Servizi Tecnologici per l’Ecologia Marghera (VE) 
Tecnico commerciale nel settore smaltimento/recupero rifiuti  
rifiuti solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi destinati a  
discariche, impianti di trattamento chimico fisico e biologico, centri di stoccaggio, impianti di 
recupero 
 

Istruzione 

1993-1996 Università degli Studi di Padova Padova 
Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche 
‘Flessibilita` di catene alchiliche in biomembrane’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 -1993 Università degli Studi di Padova Padova 
Laurea in Chimica 
‘Statica e dinamica di catene alifatiche in macromolecole’  
Votazione 110 e lode 
 
1982 – 1987                       Liceo Scientifico E. Curiel                    Padova 
Maturità Scientifica 
Votazione 60/60 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.2016/679. 

Cadoneghe,  23 aprile 2019         firma         


