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Consulenze tecnico–operative per la progettazione e risoluzione di diverse problematiche
ambientali nel rispetto delle normative vigenti.
La partnership con Tecneco Project Srl fornisce ulteriori competenze tecnico-progettuali in ambito
ingegneristico garantendo al cliente affidabilità, qualità ed economicità.
Il punto di forza della partnership è la capacità di supportare il cliente nello sviluppo di tutta la
problematica ambientale, dallo studio ed analisi della stessa alla progettazione e direzione lavori
degli interventi di bonifica finalizzati anche ad ottenere eventuali cambi di destinazione d’uso dei
siti esaminati od eventualmente di siti da acquisire.

AMBITI
LAVORATIVI

2005 | 2014

2005

Responsabile Tecnico presso l’Azienda Bonifiche Ambientali Waste & Works Srl, Levate (BG).
Progettazione e realizzazione di interventi di risanamento ambientale di siti contaminati:
➢ • Responsabile tecnico all’Albo Gestori Ambientali – Categoria 9 B.
➢ • Coordinatore delle attività di rimozione, smaltimento, bonifica di siti contaminati da amianto.
• Redazione di documentazione ambientale: Indagini Ambientali Preliminari, Piani di
		 Caratterizzazione, Progetti di Bonifica, Analisi di Rischio Sito Specifica, Messa in Sicurezza
		 d’Emergenza, Piani di Monitioraggio, Piani di Lavoro per bonifica da amianto.
➢ • Direzione di cantieri di bonifica.
Assistente tecnico nelle procedure di certificazione ambientale ISO 14000 ed EMAS presso
l’Azienda Cramer Srl (BG), Centro di Ricerca Applicata alla Materia ed Energia da Rifiuti - Sistema
di Gestione Ambientale e Certificazioni.
• Assistenza nella redazione di documenti di certificazione ambientale per diverse aziende
		 del settore.

FORMAZIONE
ABILITAZIONI

Laurea in Biotecnologie presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Biologiche
dell’Università Città Studi di Milano.

1999 | 2003

Laurea Magistrale in Biotecnologie per l’Industria e per l’Ambiente presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Biologiche dell’Università Città Studi di Milano.

2003 | 2005

Abilitazione per la professione di Biologo presso l’Università Città Studi di Milano.
• Biologo, Iscritta alla’Albo Nazionale Sezione A n. 057595.

2006

Abilitazione per Coordinatore delle attività di Rimozione, Smaltimento e Bonifica Amianto,
presso l’Istituto ENAIP Lombardia, Bergamo, accreditata per i servizi di Istruzione e Formazione
n. 0396/01/08/2008:
• Patentino della Regione Lombardia abilitante all’esercizio di Coordinatore alle attività di
Bonifica Amianto ai sensi della Legge 257/92.

2009

Abilitazione per Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti:
• Modulo Base DM 406/1998 e circolari dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti presso l’Istituto ENAIP Lombardia, Bergamo, accreditata per i servizi di
Istruzione e Formazione n. 0396/01/08/2008.
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