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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Roberto Massenzi  

Indirizzo(i) Via Falisca 11 
01033 Civita Castellana (VT) (Italia) 

Telefono(i) 3493317432  

Fax 07611760560 

E-mail robertomassenzi@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 14 luglio 1975 

Sesso Maschile  
  

  

Istruzione e formazione  

Date 03/08/2020 

Titolo della qualifica rilasciata PEKIT EXPERT 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Certificazione Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PEKIT PROJECT 

Date 25/07/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Acquisire competenze sul Tablet – 200 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AIMC 

Date 20/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Aggiornamento RSPP – 40 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

OPN-CNL 

Date 13/12/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione esercizio professione Perito Industriale (ind. Informatica) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Esame di Stato Miur 

Date Luglio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Linguistica in Esol International – Lingua Inglese 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Certificazione C1 Lingua Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ESB – English Speaking Board International 

Date 06/05/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Eipass 7 Moduli User e Certificazione uso didattico della LIM 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

   Attestazione competenze intermedie uso strumenti ICT - Aspetti teorici, pedagogici e comunicativi     
   dell’utilizzo della LIM 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EIPASS 

Date 03/05/2017 

Titolo della qualifica rilasciata ECDL Full Standard 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Certificazione informatica costituita da 7 moduli riconosciuta da Accredia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA – Test Center ITT Leonardo da Vinci Viterbo 

Date Dal 22/02/2017 al 02/03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato frequenza corso docente formatore sicurezza sul lavoro 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D.Lgs.81/08 sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione ente autorizzato dal CNPI 

Date 07/07/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Perito in “Informatica e Telecomunicazioni” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Reti, Programmazione, Gestione Database. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITT Leonardo Da Vinci Viterbo 

Date 16/04/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato frequenza e profitto corso aggiornamento RSPP Moduli B 3-4-5-7 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sicurezza sul lavoro, normative sicurezza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente formazione sicurezza – Cantiere scuola nazionale 

Date 05/03/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo Periti Industriali Laureati settore CHIMICA 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Chimica, sicurezza sul lavoro, normative ambientali, analisi chimiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Periti Industriali Viterbo 

Date 19/12/2014  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione esercizio professione Perito Industriale (ind. Chimica) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Chimica, Chimica analitica, sicurezza sul lavoro, normative ambientali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Esame di stato - MIUR 

Date 21/06/2014  

Titolo della qualifica rilasciata ECDL IT-Security 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Informatica, sicurezza, protezione fisica e privacy, e di difese dal furto di identità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA 

Date 22/04/2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione convegno D.lgs. 81/08 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: la parola al legislatore 
Relatore: Procuratore Generale Raffaele GUARINIELLO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine nazionale dei professionisti sulla sicurezza 

Date 20/07/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico superiore sistema qualità (prodotto e processo). Cod.Si.Mon.17797 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I sistemi di Qualità in azienda, Finanza aziendale, Organizzazione aziendale, Metodi quantitativi e 
statistica, Programmazione della produzione, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Diritto, Inglese, 
Informatica, Qualità e certificazione di prodotto nei processi di produzione, Organizzazione aziendale 
per processi, Qualità e certificazione di prodotto nei processi di produzione, Operare nel sistema 
assicurazione qualità e perseguire il miglioramento continuo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso IFTS – Regione Lazio 

Date Gennaio/Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati Qualifica RSPP A-B4-C 

Principali tematiche/competenza 

Professionali possedute 

Qualifica RSPP con superamento esami moduli A-B4-C 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi della Tuscia 
Via S.M. in Gradi 4, 01100 Viterbo 

Date 17/12/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Dott. Chimica Industriale (Laurea in Chimica Industriale Indirizzo Organico Biochimico) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Chimica, fisica, matematica, chimica organica, chimica industriale, chimica biologica, chimica analitica, 
chimica delle macromolecole. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Piazzale Aldo moro 5, 00185 Roma (Italia) 

  

Date 06/11/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di informazione e formazione sul rischio chimico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Definizioni e classificazioni delle sostanze chimiche. Rischi per la salute e sicurezza. Misure di 
prevenzione e protezione. Cenni di normativa comunitaria, nazionale e tecnica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Chimica 

  

Date 15/03/2007  

Titolo della qualifica rilasciata ECDL 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Padronanza dei concetti di base dell’informatica, e della capacità di operare con il computer in tutte le 
operazioni più ricorrenti:  
gestione dei file, elaborazione dei testi, fogli elettronici, uso delle basi dati, creazione di presentazioni, 
uso di internet e della posta elettronica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA – Test Center Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Presso Istituto G. Galilei Viale Manzoni 34/A Roma 

  

Date 20/12/1995  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Ufficiale di Riscossione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nozioni di procedura civile, nozioni di merceologia e di estimo, nozioni di diritto civile,  
nozioni di diritto tributario. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Procura della Repubblica 

  

Date 29/09/1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienze, fisica, matematica, biologia, italiano, inglese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “G. Piazzi”  
Via Campagnanese 3, 00067 Morlupo - Roma 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  C1  Utente autonomo  C1  Utente autonomo  C1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo delle principali tecniche in uso in un laboratorio di chimica organica per la preparazione di 
composti organici e per la loro caratterizzazione, in particolare GC/MS. 

  

Capacità e competenze informatiche Uso, installazione e ottimizzazione dei principali sistemi operativi (Windows 2000/Xp/Vista/7/8, Linux 
(Suse-Debian-RedHat-CentOS-Ubuntu ecc)), ottime conoscenze del pacchetto Microsoft Office ed 
OpenOffice, conoscenza dei linguaggi di programmazione:Visual basic, Fortran, Asp, HTML, php.  

Uso di ChemOffice, ChemSketch, SciFinder. 
 
Ottime capacità nella realizzazione di siti web e gestione server web, virtual server e server dedicati, 
installazione e configurazione di vari CMS (Joomla, wordpress, ecc). 
 
Gestione, installazione e configurazione centralini voip (es: Fritz!box), reti wifi hotspot. 

  

Patente Patente di guida cat. B  
  

Pubblicazioni  “Il distretto ceramico e il mondo del lavoro” - Aletheia edizioni - ISBN 9788890656309 

 “Compendio di esercitazioni di laboratorio” – Aletheia edizioni – ISBN 9788890656347 
  

Ulteriori informazioni Tesi di laurea di sintesi organica dal titolo: Produzione di un derivato dell’acido (R)-α-Lipoico 
Con Tirocinio svolto presso il Laboratorio del Prof. Rinaldo Marini Bettolo e della Prof.ssa Maria Luisa 
Migneco - Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

   
 
Civita Castellana (VT), 08/02/2021       Firma 

 
                 ………………………………………. 


