CURRICULUM VITAE
ALESSIA ANDREATTA
nata a Trento, 15 agosto 1971
residente a Baselga di Pinè, via A. Degasperi (fr. Rizzolaga) n. 12 (TN)

Esperienza lavorativa
Dal 1999 ad oggi
Dipendente della Dolomiti Ambiente S.r.l. (già SIT S.p.A., Trentino Servizi S.p.A.
e Dolomiti Energia S.p.A.) Via Manzoni, 24 – Rovereto, occupata:
 prima come impiegato tecnico di staff al dirigente della Divisione Igiene
Urbana;
 dal 01 gennaio 2008 Responsabile del Reparto Gestione tecnico
amministrativa Igiene Urbana.
Impiego a tempo indeterminato.
Gestione del Settore tecnico amministrativo per la raccolta rifiuti urbani dei
Comuni di Trento e Rovereto.
Coordinamento del personale di reparto e delle relative funzioni/mansioni, in
particolare: addetti alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti
ed alla fatturazione attiva, addetti all’inserimento “entrate merci” ed al
controllo della fatturazione passiva, addetti al controllo dinamico del budget e
coordinamento fatturazione, addetti dati e statistiche, addetti segreteria e front
office, addetti alla progettazione del sistema di raccolta porta a porta ed alla
programmazione squadre di raccolta, addetti implementazione sistema qualità,
addetti alla gestione e manutenzione di aree e fabbricati, addetti CI e CR,
addetti al magazzino, addetti alla manutenzione cassonetti.
Assistenza al Responsabile Operativo nei rapporti con i comuni per
l’esecuzione delle convenzioni e la gestione delle problematiche e delle
richieste.
Redazione e gestione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle
attività aziendali, in particolare autorizzazioni ambientali, autorizzazioni Albo
Gestori Ambientali, albo Autotrasportatori di cose conto terzi.
Redazione dei capitolati d’appalto e coordinamento dei rapporti con i fornitori.
Dal 16 febbraio 2010 incarico di “Preposto alla direzione dell’attività
dell’autotrasporto di cose per conto di terzi” per la Società.
Incarico di Coordinatore rifiuti per le società del Gruppo Dolomiti Energia con
il compito di assicurare il rispetto della procedura relativa ai rifiuti
autoprodotti e della normativa vigente per le diverse sedi aziendali.
Incarico di Coordinatore ADR per le medesime società del Gruppo Dolomiti
Energia con il compito di assicurare il rispetto della procedura relativa al
trasporto di merci pericolose su strada.
Collaborazione all’appalto per il servizio di gestione e custodia degli impianti
di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento e collaborazione
alla fase di avviamento del Bacino Centrale, vinto in sede di gara dall’ATI di
cui Trentino Servizi S.p.A. è capogruppo (2000).
Redazione ed avviamento del Progetto di Riorganizzazione della Raccolta
differenziata del Comune di Trento (2001).

Redazione del Progetto di Riorganizzazione della Raccolta differenziata del
Comune di Rovereto (2003).
Responsabile Tecnico per la categoria 6C classe c “gestione impianti di
trattamento chimico, fisico e biologico dei rifiuti ”all’Albo Gestori Ambientali
di cui al D.M. 406/98 (fino ad abrogazione del requisito ex D.Lgs. 205/2010).
Incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Dal 1996 al 1999
Dipendente della SEA s.r.l. Via Brennero, 169/9 - Trento in qualità di consulente
in materia di ambiente ed igiene industriale.
Impiego a tempo indeterminato.
Applicazione del D.Lgs. 277/91-Rumore in ambiente di lavoro.
Monitoraggio in ca. 150 realtà aziendali ed amministrazioni pubbliche.
Applicazione del D.P.R. 303/56-Igiene del lavoro.
Applicazione del D.P.R. 203/88-Emissioni in atmosfera.
Attività di controllo, assistenza tecnica, manutenzione e gestione di impianti di
depurazione acque reflue industriali e/o civili.
Attività di dimensionamento, progettazione e realizzazione di impianti di
trattamento acque di tipo chimico-fisico – Studi di fattibilità ed economicogestionali.
Studi di fattibilità per il riutilizzo dell’acqua depurata.
Attività di prelievo acque di scarico.
Attività di prelievo acque potabili e monitoraggio degli acquedotti.
Indagini sull’inquinamento microbiologico dell’aria.
Applicazione della L.P. n. 28 del 29/08/88 - Valutazioni di impatto ambientale
(Realtà estrattiva).
Applicazione della L. 447/95-Inquinamento acustico (ex L.P. n. 6/91).
Dal 01/03/99 al 31/08/99 incarico di Coordinatrice del Settore Ambiente.
Dall’11/03/96 al 01/07/96
Collaboratrice della SEA s.r.l. in qualità di consulente in materia di sicurezza e
salute del lavoro, applicazione del D.Lgs. 626/94, formazione.
Impiego come collaboratrice occasionale.
Dal 1996 al 1997
Docenza Università di Trento – Facoltà di Ingegneria, in qualità di tutor del
corso Tecnologia chimica applicata alla tutela dell’ambiente.
Collaborazione.
Dal 1999 al 2018
Attività di consulenza per ditte terze.
Collaborazione.
Consulente in materia di depurazione acque.
Collaudo impianti di depurazione acque.
Autorizzazioni alla realizzazione, conduzione e gestione di impianti per il
trattamento rifiuti ex D.Lgs. 152/06.
Albo Gestori Ambientali ex D.M. 406/98 poi D.M. 120/2014.
Dal 2007 al 2012

Collaboratrice di Ambientalia s.r.l.
Collaborazione.
Responsabile Tecnico per la categoria 6C classe c “gestione impianti di
trattamento chimico, fisico e biologico dei rifiuti” all’Albo Gestori Ambientali
di cui al D.M. 120/2014 (ex D.M. 406/98).

Altri incarichi
Dal 2013 ad oggi
AMNU SPA
Azienda territoriale multiservizi operante in campo ambientale
Consigliere di Amministrazione
Dal 2014 ad oggi
DOLOMITI EDISON ENERGY SRL
Azienda operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile
Consigliere di Amministrazione
Dal giugno 2015 al novembre 2016
TRENTA SPA
Società di vendita di gas naturale, energia elettrica e servizi aggiuntivi
Consigliere di Amministrazione

Preparazione scolastica, universitaria e titoli professionali
Diploma di Maturità Classica - Liceo Classico G. Prati (1990)
Diploma in Ingegneria dell’ambiente e delle risorse (1995)
Laurea in Ingegneria del controllo ambientale (2002)
Regent Language Training Certificate – Regent School di Londra
Abilitazione alla capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto di impresa
operante nel settore di trasporti di merci su strada per conto di terzi sul territorio
nazionale.

Andreatta Alessia

