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Curriculum Vitae 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Maria Carmela Grieco 
Indirizzo(i) 16135 Genova, Italia 
Telefono(i) 349 4253547   

Fax  
E-mail mariacarmela.grieco@ingpec.eu 

Codice Fiscale  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo di Nascita Polla (SA) 

Data di nascita 13/12/1973 
  

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  

Date Dal 01 gennaio 2019 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.D.G. n. 1 del 8/1/2019) – Collaboratore 

tecnico professionale – Cat. D – Area Tutela Territorio con CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMNATO, orario pieno (36 ore), C.C.N.L. del Comparto del S.S.N; 

Principali attività e responsabilità Sopporto specialistico al Direttore Generale, quale datore di lavoro, nello svolgimento dei compiti a lui 
affidati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso: - l’individuazione dei fattori di 
rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione dell’Agenzia; - la definizione delle misure preventive e protettive previste dalla 
valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure; - l’elaborazione delle procedure di 
sicurezza per le varie attività agenziali; - la proposta dei programmi di formazione e informazione dei 
lavoratori,  la progettazione e la realizzazione dei corsi di formazione e informazione della Sicurezza;  
Supporto specialistico nell’analisi organizzativa dell’Agenzia per l’implementazione del nuovo assetto 
organizzativo anche con riferimento ai compiti e responsabilità delle diverse strutture in materia di di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), via Bombrini, 8, 16149 Genova 
Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Da maggio 2010 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Analisi e mappatura dei processi nell’ambito dello sviluppo del sistema di gestione aziendale (ISO 
9001, ISO 14001, 18001, ISO 17065), sviluppo della documentazione di sistema per i singoli processi. 
Screening e verifica di conformità alla normativa ambientale nazionale e regionale e conduzione di 
audit come responsabile del gruppo di audit e assistenza alla certificazione. 
Definizione di Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire i reati 
amministrativi, ambientali ed in tema di sicurezza per piccole e medie imprese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piccole e medie imprese 

Tipo di attività o settore Agricolo, meccanico, commercio 

  

Date Dal 20 giugno 2016 al 31 dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Idrologo – Collaboratore tecnico professionale – Cat. D – Area Tutela Territorio con CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMNATO, orario pieno (36 ore), C.C.N.L. del Comparto del S.S.N; 
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Principali attività e responsabilità Previsioni e analisi idrologiche per finalità di protezione civile c/o il Centro Funzionale Meteoidrologico 
di Protezione Civile della Liguria; analisi ed interpretazione dei dati pluvio-idrometrici osservati, dei 
dati derivanti dai sensori remoti, dei prodotti del nowcasting idrologico e delle catene modellistiche 
idrologiche, nelle loro diverse configurazioni; Valutazione del rischio idrologico e definizione livello 
criticità; monitoraggio e vigilanza nell’ambito della gestione delle fasi operative di allerta 
meteoidrologica con funzioni di supporto tecnico in Sala Operativa Regionale di Protezione Civile; 
servizio di reperibilità h24. 
Supporto per l’implementazione del Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza ARPAL anche attraverso 
lo svolgimento di audit interni. 
Supporto specialistico nell’analisi organizzativa dell’Agenzia per l’implementazione del nuovo modello 
di organizzazione e relativo MOG ex D.Lgs. 231/2001. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), via Bombrini, 8, 16149 Genova 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date Dal 31 luglio 2006 al 19 giugno 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione e sistemi – Collaboratore tecnico professionale – Cat. D – Area Tutela Territorio 

con CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMNATO, orario pieno (36 ore), C.C.N.L. del 
Comparto del S.S.N; 

Principali attività e responsabilità Supporto specialistico nell’analisi organizzativa dell’Agenzia per la definizione del nuovo modello di 
organizzazione e del nuovo regolamento, anche attraverso l’organizzazione e gestione di gruppi di 
lavoro incaricati dell’analisi e disegno del nuovo assetto organizzativo, in relazione a nuovi obiettivi di 
miglioramento stabiliti dalla Regione Liguria. 
Analisi e mappatura dei processi nell’ambito di interventi di adeguamento/miglioramento organizzativo 
e per l’estensione del sistema di gestione ARPAL (in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, BS 
OHSAS 18001, UNI EN 17025) nonché in relazione all’avviamento di nuove strutture ovvero rispetto a 
disfunzioni e criticità, funzionali e gestionali, anche mediante rappresentazione IDEF (Integration 
DEFinition for function modelling). Ricerca di soluzioni organizzative innovative attraverso modelli e 
tecniche di analisi organizzativa. 
Supporto al Servizio prevenzione e protezione, con qualifica ASPP (Modulo B - ateco 7) per 
l’implementazione del Modello Organizzativo della Sicurezza ARPAL; 
Dal ottobre 2014, Componente Organismo di Vigilanza di ARPAL (DDG n. 137 del 21/10/2014) 
con compito di vigilare sull’efficace funzionamento e osservanza del Modello di Organizzazione per la 
Salute e Sicurezza di ARPAL; 
Progettazione e docenza in corsi di formazione per il personale ARPAL, per il Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e per il personale di altri Enti relativamente ai temi della Sicurezza 
(Responsabile progetto formativo e formatore qualificato ai sensi del D.lgs. 81/2008) e sistemi di 
gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
Collaborazione al mantenimento e monitoraggio del sistema di gestione dell’Agenzia anche attraverso 
la conduzione di audit interni come responsabile del gruppo di audit e auditor interno.  
Supporto tecnico per l’attuazione della Convenzione tra ARPAL e Regione Liguria per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativamente ai compiti propri del Servizio 
Prevenzione e Protezione (aprile 2009 – dicembre 2012) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), via Bombrini, 8, 16149 Genova 
Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date Dal 1 luglio 2003 – al 30 giugno 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore tecnico professionale Centro Regionale di Educazione Ambientale (2003-2004) e 

Servizio Assicurazione Qualità (2004-2006) - Cat. D – Area Tutela Territorio con CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMNATO, orario pieno (36 ore), C.C.N.L. del Comparto del S.S.N; 

Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento e sviluppo di progetti di livello regionale sui temi dell’Educazione 
Ambientale e coordinamento operativo dei Centri di Educazione Ambientale del Sistema Ligure. 
Sviluppo ed implementazione dell’analisi dei processi di ARPAL, per l’estensione del sistema di 
gestione della stessa a nuovi processi e ad altre norme di riferimento (in particolare ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001). Collaborazione al mantenimento e monitoraggio del sistema di gestione 
dell’Agenzia riconosciuto dall’Istituto Superiore di Sanità conforme ai requisiti della norma ISO/IEC 
17025:2005 relativamente ad un elenco di prove nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti e 
delle acque destinate al consumo umano; 
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 Conduzione di audit interni in qualità di responsabile del gruppo di audit e di auditor interno.  
Progettazione e docenza in corsi di formazione per il personale ARPAL e per il personale di altri Enti 
relativamente ai sistemi di gestione della Qualità e della Sicurezza. 
Membro del gruppo di progetto per la definizione e lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale 
conforme alla norma UNI EN ISO 14001 del Dipartimento Ambiente, Edilizia e Lavori Pubblici di 
Regione Liguria (certificazione ottenuta Giugno’04). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), via Bombrini, 8, 16149 Genova 
Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date Dal 2 maggio 2001 - al 30 giugno 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico Professionale Qualità Ambiente e Sicurezza 

Principali attività e responsabilità Progettazione, sviluppo ed implementazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e 
Sicurezza (QAS) in aderenza alle norme volontarie UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed OHSAS 
18001. 
Coordinamento, analisi e risoluzione di problematiche connesse, redazione e gestione del sistema 
documentale QAS. 
Conduzione di audit interni per il monitoraggio del sistema di gestione con qualifica di responsabile del 
gruppo di audit e  auditor interno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACAM S.p.A., via A. Picco, 1, 19122 La Spezia 
Tipo di attività o settore Società di servizi della provincia della Spezia 

Date Dal gennaio 2001 ad aprile 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Progettazione e docenza corsi di formazione aziendale nell’ambito del progetto SiciliAmbiente, sui 
seguenti argomenti: Sviluppo Sostenibile, Sistemi della qualità, ambiente e sicurezza (ISO 9001, ISO 
14001, EMAS, OHSAS 18001), La valutazione del Ciclo di Vita (LCA), Analisi dei processi, Tecniche 
di Audit, Gestione delle Emergenze, La normativa ambientale, Inquinamento Elettromagnetico, 
Amianto, PCB/PCT, Suolo e Sottosuolo, Emissioni in atmosfera, Scarichi idrici, Rumore, Rifiuti. 
Sviluppo, per realtà comunali, di Sistemi di Gestione Ambientale, conformi alla norma UNI EN ISO 
14001 ed EMAS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eco Auditing S.r.l., V.le Brigate Partigiane, 12/7, 16129 Genova 
Tipo di attività o settore Società di consulenza ambientale 

Date Dal marzo 2000 al dicembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formazione 

Principali attività e responsabilità Approfondimento delle tematiche relative alle pressioni ambientali, all’analisi del rischio e dei “costi 
esterni” e la definizione e la stima di indicatori ambientali, collaborando ad attività per 
l’implementazione del sistema informativo territoriale e lo sviluppo di uno strumento operativo che 
consenta di valutare quantitativamente le pressioni antropiche sul territorio ligure, anche in relazione a 
possibili nuovi scenari di sviluppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), Piazza della vittoria, 15/C, 16121 
Genova 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date Dal luglio 1999 al marzo 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nello sviluppo di progetti di ristrutturazione di ingegneria civile 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico STELLA-FRANZESE e ASSOCIATI, via V. Ricci, 2/5 Genova 

Tipo di attività o settore Studio tecnico di ingegneria civile 
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Pubblicazioni, Convegni, gruppi 
di lavoro 

 

 Autore quale componente del tavolo di Lavoro n. 53 del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) dell’area 8 “Indirizzi per la definizione di un sistema di gestione della salute 
e sicurezza e di un modello organizzativo delle attività del Sistema Nazionale a rete per la 
Protezione dell’Ambiente (SNPA)” approvato e pubblicato con delibera del Consiglio SNPA n. 
17/2017 
scaricabile dal sito: 
http://www.isprambiente.gov.it/files2017/snpa/delibera17_MOGModelloOrganizzativodiGestion
e.pdf 

 Relatrice su “L’adeguato controllo dell’Organismo di Vigilanza sul contenuto dei flussi 
informativi rilevanti in materia ambientale” nell’ambito dei TAVOLI 231 il 23/02/2016 a Milano e 
pubblicazione articolo “L’adeguato controllo dell’Organismo di Vigilanza sul contenuto dei flussi 
informativi rilevanti in materia ambientale” su rivista 231 numero 3-2016;  
scaricabile dal sito: https://www.rivista231.it/Rivista/2016/3/ 
 
Componente del Gruppo di Lavoro per l’attuazione della convenzione ISPRA-ARPAL per la 
progettazione e realizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza di ISPRA (febbraio 2009 – 
giugno 2013). 
Componente del Gruppo di Lavoro interagenziale ONOG, del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA), che ha elaborato, pubblicato ed aggiornato le “Linee guida per un Sistema di 
Gestione della Sicurezza nelle Agenzie Ambientali” (1°edizione giugno 2008, aggiornamento 2011); 
scaricabile dal sito: http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-
ambiente/centro-interagenziale-igiene-e-sicurezza-del-lavoro/files/LineeGuidaSGSAA.pdf/ 
In tale ambito docente del corso di formazione in evento aperto a pubblico esterno sul “Sistema di 
Gestione della Sicurezza – linee guida” della durata di 4 ore, tenutosi a Genova il 29 gennaio 2008. 
Componente del Gruppo di Lavoro, nell’ambito del gemellaggio A.G.I.R.E. POR, per 
l’implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza di ARPAC (gennaio – giugno 2008). 

Istruzione e formazione  

Date Dal 05/02/2019 al 06/02/2019 (16 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento ASPP / RSPP 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento sul portale degli agenti fisici e la valutazione dei rischi da agent fisici (CEM, 
ROA, Rumore) ai sensi dell’art 32 - d.lgs. 81/2008 e seguenti superando con esito positivo la 
valutazione finale 

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

Date Dal 03/12/2018 al 06/12/2018 (24 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Modulo C 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione in sistemi gestionali della sicurezza e protezione della salute sui luoghi di lavoro 
art 32 comma 2 d.lgs. 81/2008 e seguenti superando con esito positivo la valutazione finale 

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

Date Gennaio - marzo 2017 (60 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Meteorologia di base – corso universitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione sui principali processi fisici e meteorologici che regolano la dinamica e la 
termodinamica atmosferica superando con esito positivo l’esame finale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Torino 

Date 10 giugno 2016, 4 ottobre 2016 (16 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento delle tecniche di monitoraggio e nowcasting (storm tracking) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Corso di formazione sulle più innovative tecniche di monitoraggio e di nowcasting 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione ARPAL 

Date Dal 02/03/2015 al 01/04/2015 (120 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione per l’Esercizio professionale di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori. Corso conforme alle prescrizioni del DLgs 81/08 e s.m.i. con superamento esame finale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Politecnico di Milano 

Date 2,3,4 luglio 2014 (24 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Qualificazione formatori, Responsabile Progetto formativo e formatori - Docenti  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento ai sensi del dlgs 195/2003 per i macrosettori ATECO dal B1 al B9 e e 
conforme ai requisiti dell’accordo conferenza stato – regioni 21/12/2011 e Decreto 6/3/2013 con 
superamento esame finale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Associazione Ambiente Lavoro 

Date 18,19,20,26,27 giugno 2014 (40 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Esperto 231 e Auditor dei modelli di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/01  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Auditor/Esperti 231 di Modelli di Organizzazione e Gestione, D. Lgs. N. 231/2001 e Membri Organismi 
di Vigilanza con superamento esame finale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione CERTIQUALITY in collaborazione con l’Associazione Italiana Cultura Qualità - AICQ 

Date 02-03-04 ottobre 2013 (24 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Componente OdV 231 – Auditor 231 – Esperto 231  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dlgs 231/2001 e reati connessi, tecniche di audit quale componente dell’Organismo di Vigilanza 
superando con esito positivo la valutazione finale.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Il portale 231, corso qualificato KHC 

Date 17 – 18 – 23 - 24 – 30 – 31 -  ottobre 2012 e 6 – 7 novembre 2012 - (60 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Modulo B – Macro-settore di attività (ATECO) 7  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Modulo di specializzazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle 
attività lavorative, obbligatorio per RSPP/ASPP, con superamento verifiche intermedie e finale. 
Corso conforme all’art. 32, c.2 del DLgs 81/08 e all’Accordo della Conferenza Permanente Stato-
Regioni- Province Autonome del 26/01/2006 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Genova  

Date 29 settembre 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Progettisti junior 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Failure mode and effects analysis  

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

Date 2 - 3 maggio 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Analista di organizzazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Gestione efficace del progetto di analisi organizzativa  

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

Date 4 – 5, 11 – 12 Febbraio 2011 (16 ore) 
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Titolo della qualifica rilasciata Certificatore Energetico 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Corso di abilitazione idoneo all’iscrizione nell’albo della Regione Liguria per Certificatore Energetico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione GEO Network s.r.l.  

Date Novembre – dicembre 2010  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Office avanzato word, excell, access 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Elea, Genova  

Date 20 – 21 luglio 2010 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Formazione sul procedimento amministrativo e la redazione degli atti 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Lattanzio e Associati s.p.a. 

Date 26,27 e 28 ottobre, 16,17 e 18 novembre 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Analista organizzativo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Efficienza organizzativa  - Metodi e tecniche per l’analista organizzativo 

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

Date 25 settembre 2009 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Risk management  

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

Date 30 aprile 2009 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Corso di formazione obbligatoria per ASPP/RSPP: D.Lgs. 81/08 Ruoli e Responsabilità 

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

Date Dicembre 2008 – gennaio  2009 (32 ore) 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di formazione di 32 ore – “Lo standard BS - OHSAS 18001: l’applicazione in ARPAL” 
superando con esito positivo la valutazione finale 

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

Date 25 gennaio 2007 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Introduzione alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per i laboratori di prova 
e taratura  

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

Date Dal 4 al 8 ottobre 2004 (40 ore) 
Titolo della qualifica rilasciata Lead auditor sistemi di gestione ambientale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

EN16 - Lead auditor sistemi di gestione ambientale, corso su licenza BSI-APPR.IEMA, con 
superamento esame finale  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Rina Industry  - Genova 

Date 16-17 marzo 2004 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
QA13 - Verifiche Ispettive Interne sui Sistemi di Gestione secondo la norma UNI EN ISO 19011, con 
superamento esame finale 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Rina Industry  - Genova 

Date 30 maggio 2001 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Tecniche di auditing per i Sistemi Integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza, con superamento di 
esame finale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Galgano & Associati s.r.l.  - Milano 

Titolo di studio e Abilitazione  

Date Novembre 1999 (seconda sessione 1998) 
Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Abilitazione alla professione dell’Ingegnere conseguita con esame di stato 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Facoltà di Ingegneria - Università degli studi Genova  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 120/140 

Date 09/06/1999 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria per l’ambiente e il territorio  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laurea quinquennale, vecchio ordinamento, in ingegneria per l’ambiente e il territorio con 
superamento esami previsti dal corso di laurea. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Facoltà di Ingegneria - Università degli studi Genova  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 108/110 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) Italiano 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   Sufficiente  Sufficiente   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  

Inglese   Sufficiente  Sufficiente   Sufficiente  Sufficiente   Sufficiente 

 
 

Capacità e competenze sociali Buone attitudini a relazioni interpersonali e al lavoro di gruppo, buone capacità direttive, sensibilità e 
doti comunicative 

Capacità e competenze organizzative Buone capacità di organizzazione del lavoro, di coordinamento dei progetti e di raggiungimento degli 
obiettivi nei tempi fissati 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza delle tecniche di project management e di progettazione ed erogazione corsi di 
formazione. Ottima conoscenza delle tecniche di Appreciative inquiry, Solution Focused Approach  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei pacchetti operativi: Windows, Office avanzato, Access 
Conoscenza di base dei Sistemi di Informazione Geografica (GIS): QGIS 
Buona conoscenza di programmi per il disegno assistito, Autocad, e mappatura dei processi, BPWIN 
Elementi di gestione dei DataBase 

Patente Patente di guida categoria B 

Iscrizione Ordine Professionale Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al N. 9316/A  

Iscrizione Albo Iscritta all’Albo dei certificatori Energetici Liguria al N. 1117  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le finalità di 

Genova, 07/06/2019            Firma 

              


