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INFORMAZIONI PERSONALI Cabini Emanuele

6a, Via Dante Alighieri, 26010 Offanengo - Lombardia - CR (Italia) 

0039 340 5302183    

ecabini@gmail.com 

http://www.emanuelecabini.com https://it.linkedin.com/in/emanuelecabini 

Skype emanuele_cabini  

Sesso Maschile | Data di nascita 12/04/1984 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Esperto nel campo delle scienze agrarie, alimentari e ambientali con particolare riferimento 
ai temi della sostenibilità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ho 
esperienze pluriennali come tecnico e formatore. Cerco esperienze stimolanti a cui 
dedicarmi, con concrete possibilità di crescita personale, in collaborazione con persone che
apprezzino le mie competenze, la mia versatilità, le mie doti organizzative, di mediazione e 
di leadership.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/04/2018–alla data attuale Operations Manager - HSE Specialist
Gruppo Carioni, Trescore Cremasco (Italia) 

Responsabile tecnico facente funzione RSPP
(Dipendente a tempo indeterminato – 1°livello – CCNL Impiegati e quadri agricoli. Previsto passaggio
a Livello Quadro in autunno 2019)

Land Business Unit: gestione tecnico-operativa di 10 unità aziendali con oltre 800 ettari di terreni 
agricoli per la produzione di cereali, legumi, foraggi, vegetali e oleaginose in Nord Italia (Province di 
Cremona, Milano, Lodi e Pavia) afferenti all’azienda agricola cerealicolo-zootecnica biologica con 
caseificio più estesa d’Italia. 

01/03/2006–alla data attuale Dottore Agronomo - Libero Professionista
TECNICO: dal 2010 come Dottore Agronomo, a seguito dell'abilitazione professionale, grazie 
all'approccio dinamico e multidisciplinare, alla predisposizione a lavorare in team e alle numerose 
collaborazione con professionisti ed esperti di settore ho erogato numerosi servizi in campo agrario, 
agroalimentare, forestale e ambientale.

RICERCATORE E FORMATORE: dal 2012 collaboro come consulente alle ricerche/progetti 
ambientali (es. gestione integrata dei rifiuti, circular economy, cambiamenti climatici e 
resilienza, Rapporti Stato Ambiente, indicatori ambientali, qualità acque, percezione dei 
rischi ...) e come docente universitario a contratto per l'Alta Scuola per l'Ambiente, Centro di 
eccellenza per la ricerca e la formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia, dove ho 
coordinato anche la didattica di due edizioni (2013, 2014) del master universitario post-laurea "Food 
Management and Green Marketing", una edizione del master "Turismo sostenibile e brand dei 
territori" (2015) e progettato il master "Comunicare e gestire la sostenibilità" (2016). 

Formatore Qualificato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008 e Legge 04/2013), 
iscritto ai Registri di Qualità AIFOS: 1. normativa, giuridica, organizzativa; 2. rischi tecnici, 
igienici e sanitari; 3. relazioni e comunicazione. Tra il 2016 e 2008 ho erogato oltre 2000 ore di 
formazione per Associazioni di Categoria (Coldiretti e ConfAgricoltura) e Centri 
Formazione Accreditati.

Dal 2018 Ambassador attivo per la campagna nazionale “Italia Loves Sicurezza” 
(http://italialovessicurezza.it/) per la diffusione della cultura della sicurezza.

 

GUIDA PROFESSIONISTA: dal 2006 sono una Guida Ambientale Escursionistica, team leader e 
coordinatore di attività di educazione ambientale e divulgazione scientifica nei Parchi Regionali della 
Lombardia, con esperienza in diversi contesti outdoor: montani, agricoli e fluviali. Ho organizzato 
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attività di team building per le aziende (es. manager Unilever).

2015 Area Team Leader (6 mesi)
Expo 2015 Spa, Milano (Italia) 

Responsabile quartiere fieristico - Esposizione Universale Milano Expo 2015

Squadra emergenze, prevenzione incendi e primo soccorso all'interno del sito espositivo.

2013 International Work Experience - Farmer (6 mesi)
Laverstoke Park Farm Produce, Overton (Basingstoke - Hampshire) (Regno Unito) 

2012 Internship - Area tecnica - Industria Agroalimentare (3 mesi)
Cameo spa (Dr. Oetker Group), Desenzano del Garda (BS) (Italia) 

2010 Internship - Area tecnica - Settore Estrattivo (3 mesi)
Italcementi spa, Bergamo (Italia) 

2007–2008 Internship - Istituto di Ricerca (1 anno)
IRSA-CNR, Istituto di Ricerca sulle Acque - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Brugherio 
(MB) (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016 Dottorato di ricerca in "Medicina Occupazionale, Ambientale e 
Sociale" (HSE)

Livello 8 QEQ

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

Indirizzo: etica d'impresa - compatibilità e sostenibilità dello sviluppo

2012 Master in "Food Management and Green Marketing" Livello 7 QEQ

Alta Scuola per l'Ambiente (Università Cattolica del Sacro Cuore), Brescia 

2011 Corso Euromediterraneo in "Giornalismo ambientale" Livello 7 QEQ

Editoriale LaNuovaEcologia, Università degli Studi di Genova, Savona 

2010 Master in "Sviluppo Umano e Ambiente" Livello 8 QEQ

Alta Scuola per l'Ambiente (Università Cattolica del Sacro Cuore), Brescia 

2010 Esame di Stato - Abilitazione alla professione di dottore agronomo

2009 Laurea Specialistica in Scienze Agroambientali Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria, Milano 

2006 Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela del Territorio e del 
Ambiente Montano

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria, Milano 

2003 Agrotecnico Livello 4 QEQ

Istituto Istruzione Superiore "Stanga", Crema 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spiccate capacità comunicative e divulgative, capace di trasmettere con passione  concetti tecnici e 
scientifici complessi a interlocutori dai 3 ai 99 anni, dotati di qualsiasi livello formativo e culturale. 
Motivatore e sostenitore delle proprie idee.

Carattere moderato, senza pregiudizi, non propenso allo scontro diretto, convinto che l'ascolto, il 
confronto e la mediazione sia il metodo per risolvere i problemi quotidiani. Sempre interessato a 
capire come pensa la gente.

Competenze digitali Uso avanzato di Microsoft Office e Strumenti Macintosh, Internet, E-mail, sistemi GPS. Predisposto 
per l'innovazione tecnologica.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni e Patenti 1) Sicurezza Generale lavoratori. 2) Sicurezza Specifica lavoratori. 3) Preposto alla Sicurezza dei 
lavoratori. 4) Operatore Laico - BLSD - Rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoco. 5) 
Addetto Primo Soccorso. 6) Idoneità Tecnica come Addetto Antincendio - Rischio Elevato. 7) 
Patentino di abilitazione all'acquisto e all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o 
nocivi. 8) Patente per la conduzione in sicurezza di mezzi agricoli gommati. 9) Patente per l'uso di 
tutte tipologie di elevatori meccanici (frontali e rotanti, semoventi, telescopici 10) Abilitazione 
piattaforme lavoro elevatili - PLE. 11) RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione) – Mod. A , B e C.

Interessato ad acquisire il NEBOSH International General Certificate. 

Amministratore locale e politica Appassionato di politica e da oltre 10 anni Amministratore Locale. Esperienza anche 
come ViceSindaco del Comune di Offanengo (Provincia di Cremona - 6000 abitanti). Assessore 
Unico Aree Tecniche (Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio, 
Ambiente e Decoro Urbano, Protezione Civile)

Appassionato di viaggi e di attività outdoor.

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art.46 e 47 D.P.R.

445/2000) Il/La sottoscritto/a dott. Emanuele Cabini consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Referenze Le referenze sono disponibili su richiesta

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alla 
legge sulla Privacy italiana e al GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in 
tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection Regulation, 
ufficialmente regolamento UE n. 2016/679).
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   ECV 2013-07-15T07:53:48.718Z 2019-06-20T05:37:05.053Z V3.3 EWA Europass CV true                           Emanuele Cabini    6a, Via Dante Alighieri 26010 Offanengo - Lombardia - CR  IT Italia  ecabini@gmail.com   0039 340 5302183  mobile Cellulare   http://www.emanuelecabini.com  https://it.linkedin.com/in/emanuelecabini   emanuele_cabini  skype Skype    M Maschile   IT Italiana   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Esperto nel campo delle scienze agrarie, alimentari e ambientali con particolare riferimento ai temi della <strong>sostenibilit&agrave;, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</strong>. Ho esperienze pluriennali come tecnico e formatore. Cerco esperienze stimolanti a cui dedicarmi, con concrete possibilità di crescita personale, in collaborazione con persone che apprezzino le mie competenze, la mia versatilità, le mie doti organizzative, di mediazione e di leadership.</p>     true  Operations Manager - HSE Specialist <p>Responsabile tecnico facente funzione RSPP<br />(Dipendente a tempo indeterminato – 1°livello – CCNL Impiegati e quadri agricoli. Previsto passaggio a Livello Quadro in autunno 2019)</p><p>Land Business Unit: gestione tecnico-operativa di 10 unità aziendali con oltre 800 ettari di terreni agricoli per la produzione di cereali, legumi, foraggi, vegetali e oleaginose in Nord Italia (Province di Cremona, Milano, Lodi e Pavia) afferenti all’azienda agricola cerealicolo-zootecnica biologica con caseificio più estesa d’Italia. </p>  Gruppo Carioni    Trescore Cremasco  IT Italia    true  Dottore Agronomo - Libero Professionista <p><strong>TECNICO: </strong>dal 2010 come Dottore Agronomo, a seguito dell&#39;abilitazione professionale, grazie all&#39;approccio dinamico e multidisciplinare, alla predisposizione a lavorare in team e alle numerose collaborazione con professionisti ed esperti di settore ho erogato numerosi servizi in campo agrario, agroalimentare, forestale e ambientale.</p><p><strong>RICERCATORE E FORMATORE:</strong> dal 2012 collaboro come consulente alle ricerche/progetti ambientali (es. <strong>gestione integrata dei rifiuti, circular economy, cambiamenti climatici e resilienza, Rapporti Stato Ambiente, indicatori ambientali, qualità acque, percezione dei rischi </strong>...) e come docente universitario a contratto per l&#39;Alta Scuola per l&#39;Ambiente, Centro di eccellenza per la ricerca e la formazione dell&#39;Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia, dove ho coordinato anche la didattica di due edizioni (2013, 2014) del master universitario post-laurea &#34;Food Management and Green Marketing&#34;, una edizione del master &#34;Turismo sostenibile e brand dei territori&#34; (2015) e progettato il master &#34;Comunicare e gestire la sostenibilità&#34; (2016). </p><p><strong>Formatore Qualificato per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008 e Legge 04/2013), iscritto ai Registri di Qualità AIFOS: 1. normativa, giuridica, organizzativa; 2. rischi tecnici, igienici e sanitari; 3. relazioni e comunicazione. Tra il 2016 e 2008 ho erogato oltre 2000 ore di formazione per Associazioni di Categoria (Coldiretti e ConfAgricoltura) e Centri Formazione Accreditati.</strong></p><p>Dal 2018 Ambassador attivo per la campagna nazionale “<strong>Italia Loves Sicurezza</strong>” (http://italialovessicurezza.it/) per la diffusione della cultura della sicurezza.</p><p> </p><p><strong>GUIDA PROFESSIONISTA:</strong> dal 2006 sono una Guida Ambientale Escursionistica, team leader e coordinatore di attività di educazione ambientale e divulgazione scientifica nei Parchi Regionali della Lombardia, con esperienza in diversi contesti outdoor: montani, agricoli e fluviali. Ho organizzato attività di team building per le aziende (es. manager Unilever).</p>    false  Area Team Leader (6 mesi) <p>Responsabile quartiere fieristico - Esposizione Universale Milano Expo 2015</p><p><strong>Squadra emergenze, prevenzione incendi e primo soccorso all&#39;interno del sito espositivo.</strong></p>  Expo 2015 Spa    Milano  IT Italia    false  International Work Experience - Farmer (6 mesi)  Laverstoke Park Farm Produce    Overton (Basingstoke - Hampshire)  UK Regno Unito    false  Internship - Area tecnica - Industria Agroalimentare (3 mesi)  Cameo spa (Dr. Oetker Group)    Desenzano del Garda (BS)  IT Italia    false  Internship - Area tecnica - Settore Estrattivo (3 mesi)  Italcementi spa    Bergamo  IT Italia     false  Internship - Istituto di Ricerca (1 anno)  IRSA-CNR, Istituto di Ricerca sulle Acque - Consiglio Nazionale delle Ricerche    Brugherio (MB)  IT Italia     false Dottorato di ricerca in "Medicina Occupazionale, Ambientale e Sociale" (HSE) <p>Indirizzo: etica d&#39;impresa - compatibilità e sostenibilità dello sviluppo</p>  Università Cattolica del Sacro Cuore    Roma  8 Livello 8 QEQ    false Master in "Food Management and Green Marketing"  Alta Scuola per l'Ambiente (Università Cattolica del Sacro Cuore)    Brescia  7 Livello 7 QEQ    false Corso Euromediterraneo in "Giornalismo ambientale"  Editoriale LaNuovaEcologia, Università degli Studi di Genova    Savona  7 Livello 7 QEQ    false Master in "Sviluppo Umano e Ambiente"  Alta Scuola per l'Ambiente (Università Cattolica del Sacro Cuore)    Brescia  8 Livello 8 QEQ    false Esame di Stato - Abilitazione alla professione di dottore agronomo    false Laurea Specialistica in Scienze Agroambientali  Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria    Milano  7 Livello 7 QEQ    false Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela del Territorio e del Ambiente Montano  Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria    Milano  6 Livello 6 QEQ    false Agrotecnico  Istituto Istruzione Superiore "Stanga"    Crema  4 Livello 4 QEQ      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Spiccate capacità comunicative e divulgative, capace di trasmettere con passione  concetti tecnici e scientifici complessi a interlocutori dai 3 ai 99 anni, dotati di qualsiasi livello formativo e culturale. Motivatore e sostenitore delle proprie idee.</p><p>Carattere moderato, senza pregiudizi, non propenso allo scontro diretto, convinto che l&#39;ascolto, il confronto e la mediazione sia il metodo per risolvere i problemi quotidiani. Sempre interessato a capire come pensa la gente.</p>  <p>Uso avanzato di Microsoft Office e Strumenti Macintosh, Internet, E-mail, sistemi GPS. Predisposto per l&#39;innovazione tecnologica.</p>   A B    Certificazioni e Patenti <p><strong>1) </strong>Sicurezza Generale lavoratori. <strong>2)</strong> Sicurezza Specifica lavoratori. <strong>3)</strong> Preposto alla Sicurezza dei lavoratori. <strong>4)</strong> Operatore Laico - BLSD - Rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoco. <strong>5)</strong><strong> </strong>Addetto Primo Soccorso. <strong>6) </strong>Idoneità Tecnica come Addetto Antincendio - Rischio Elevato. <strong>7)</strong> Patentino di abilitazione all&#39;acquisto e all&#39;uso sostenibile dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi. <strong>8)</strong> Patente per la conduzione in sicurezza di mezzi agricoli gommati. <strong>9)</strong> Patente per l&#39;uso di tutte tipologie di elevatori meccanici (frontali e rotanti, semoventi, telescopici <strong>10)</strong> Abilitazione piattaforme lavoro elevatili - PLE. <strong>11) RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) – Mod. A , B e C.</strong></p><p>Interessato ad acquisire il <em>NEBOSH International General Certificate.</em> </p>   Amministratore locale e politica <p>Appassionato di politica e da oltre 10 anni Amministratore Locale. Esperienza anche come ViceSindaco del Comune di Offanengo (Provincia di Cremona - 6000 abitanti). Assessore Unico Aree Tecniche (Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio, Ambiente e Decoro Urbano, Protezione Civile)</p>  <p>Appassionato di viaggi e di attività outdoor.</p>   Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 e 47 D.P.R. 445/2000) <p><br /></p><p>Il/La sottoscritto/a dott. Emanuele Cabini consapevole che le dichiarazioni false comportano l&#39;applicazione delle sanzioni penali previste dall&#39;art 76 del D.P.R 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.</p>   references Referenze <p>Le referenze sono disponibili su richiesta</p>  <p><strong>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base </strong><strong>alla legge</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Privacy</strong> italiana e al <strong>GDPR</strong> – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal <strong>25 maggio 2018</strong> (in inglese <em>General Data Protection Regulation</em>, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679).</p> 

