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Luogo e data di nascita 26.10.1976  Venezia 
Nazionalità Italiana 
Mail nausicaa.orlandi@chimici.it 

presidente@chimicifisici.it  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

dal 19/04/2016 Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
Piazza di San Bernardo, 106 - 00187 Roma - www.chimicifisici.it 

Presidente - confermato per secondo mandato il 17.03.2022 

dal 17/04/2019 Commissione Nazionale Formazione Continua 
presso Age.na.s. – Roma 

Membro  

2018-2020 EuCheMS European Association 
Membro dell’Executive Board 

da maggio 2018 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITA’ 
Membro di Diritto  

da maggio 2018 ACCREDIA 
Membro del Consiglio Direttivo 

2005-2016, e da luglio 2021 Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto 

Via delle Industrie, 13 - 35010 Limena (PD)  

▪ Presidente (da luglio 2021; 2013 -2016) -  Tesoriere   (2005-2013) 

dal 2003  Tecnico Competente in Acustica – n.427 ARPAV 

dal 2007 Consulente Tecnico d’Ufficio – Tribunale di Padova 

dal 2016 Rivista “Il Chimico Italiano” 
Direttore 

dal 2015 Certificatore Energetico 

dal 2018 Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica 
Iscritto con n. 3008 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 Master in Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Università degli Studi di Padova  
Esa 

2002 Esame di stato per l’abilitazione alla professione di chimico  
Iscrizione all’Albo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto al n.809 
Università degli Studi di Padova 

2001 Laurea in Chimica Industriale  (vecchio ordinamento) 
Università degli Studi di Padova 
Redazione di poster ed articoli pubblicati in riviste scientifiche di settore tra cui Advanced Materials 
Thesis “ microgel stabilized metallic colloids: synthesis, characterisation and catalytical activity” 

E presso Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier 
Thesis “ hydrotalcites: preparation, characterization and application to a transesterification  reaction” 

1994 Diploma di maturità classica 
Liceo Classico Tito Livio - Padova  

Altra formazione 
Di seguito vengono elencati alcuni principali momenti di formazione: 

▪ Quality- Environment – H&S management systems:
▫ Auditor e formazione su UNI EN ISO 9001:2015
▫ Auditor e formazione su  ISO 45001:2018
▫ Auditor e formazione su ISO 22000:2018
▫ Auditor e formazione su UNI EN ISO 14001:2015
▫ Auditor e formazione su EN 1090 – ISO 3834
▫ Implementazione di modelli di gestione secondo 231
▫ Implementazione modelli di gestione per la sicurezza alimentare FSSC – BRC- IFS e per

implementazione di GMP

▪ Formazione in materia di gestione aziendale e comunicazione
▫ Leadership e team building
▫ Public speaking
▫ Organizational business communication
▫ Privacy ed applicazione GDPR 679/2016
▫ Marketing and commercial
▫ 5S’s workplace organization training
▫ Lean manufactoring
▫ Gestione ed organizzazione delle PMI
▫ Effettuati ulteriori corsi di formazione sempre nell’ambito della comunicazione per il miglioramento

dell’espressione, di coinvolgimento del personale aziendale, della comunicazione di impresa,
marketing

▪ Formazione professionale:
▫ Formazione ECM prevista per l’esercizio della professione di Chimico - AGENAS
▫ Formazione RSPP: Moduli A + B + C- settori ATECO 3,4,5,6,7,8,9 ed aggiornamenti successivi
▫ Corsi di perfezionamento in acustica e vibrazioni
▫ Corso avanzato per valutazioni e previsioni di impatto acustico sul territorio
▫ Corso avanzato per misurazioni di potenza sonora di macchinari
▫ Corsi avanzati per misure di campi elettromagnetici ad alte e basse frequenze
▫ Formazione in ambito REACH, VIA, VAS, emissioni in atmosfera
▫ Formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione
▫ Gestione della salute e sicurezza sul lavoro
▫ Corsi in ambito di igiene industriali
▫ Radiazioni ottiche artificiali: corso avanzato
▫ Marcatura CE secondo direttiva macchine: corso avanzato
▫ CPR Marking
▫ REACH e CLP e loro implementazione nelle industrie manifatturiere
▫ Il nuovo regolamento sulla privacy 679/2016/UE
▫ Formazione in materia di Transizione al digitale, antincorruzione e trasparenza
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COMPETENZE PERSONALI

Padova, 16.07.2022 Dott. Chim. Orlandi Nausicaa 

Madrelingua Italiano 
Alter lingue Inglese 

Francese 
Tedesco  
Russo e Giapponese (conoscenza base) 

Principali competenze 
organizzative e gestionali 

▪ Gestione ed organizzazione di enti ed imprese 

▪ Business management, risk management
▪ Problem solving
▪ Leadership e decision making
▪ Teamwork e Teambuilding
▪ Controllo di gestione d’impresa
▪ Competenza in ambito amministrativo maturata sia in ambito pubblico (enti pubblici non economici)

che in ambito privato (società di consulenza)

Principali attività professionali ▪ R.S.P.P. esterno presso aziende manifatturiere
▪ Responsabile sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza presso aziende manifatturiere
▪ Attività peritale in qualità di CTP e CTU
▪ Redazione di documenti relativi alla sicurezza in ambiente di lavoro: DVR documenti di valutazione

dei rischi, Valutazioni di rischio di incendio, Valutazioni rischio chimico, Movimentazione manuale dei
carichi, movimenti ripetuti OCRA, Valutazioni rischio rumore, Valutazioni rischio vibrazioni mano
braccia-corpo intero, Classificazione zone Atex, Valutazioni rischio lavoratrici madri, Valutazioni
rischio campi elettromagnetici, ROA radiazioni ottiche artificiali,…

▪ Valutazioni sulla formazione di atmosfere esplosive e prevenzione incendi, relativamente a processi
produttivi, stabilimenti, prodotti

▪ Consulenza REACH in materia di articoli
▪ Consulenza in materia di ricerca chimica applicata a prodotti e processi
▪ Consulenza tecnica in campo acustico, elettromagnetico, prevenzione dell’inquinamento
▪ Valutazioni di incidenza ed impatto ambientale
▪ Implementazione e consulenza su FSC, PEFC, LEED, LCA, ECOLABEL
▪ Consulenza R&D – registrazione di modelli, disegni o marchi in WIPO-UAMI. Studio e sviluppo di

prodotti innovativi per design, funzionalità, sostenibilità
▪ Marcatura CE di prodotto e di macchinari
▪ Docente certificato per formazione prevista in materia di sicurezza sul lavoro
▪ Docenze in materia di qualità-ambiente-sicurezza,
▪ Docenze in business management e lean manufactoring

Competenze digitali ▪ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…)
▪ Autocad 2D and 3D - Adobe Illustrator
▪ Microsoft 2012 Server R2
▪ Software for photo manipulation ( Pc or Mac environment)

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.,  e Regolamento 
GDPR 679/2016/UE. 




