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C U R R I C U L U M  V I T A E                     

E U R O P A S S  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VANESSA SCROSTA 

Indirizzo  VIA BORSELLINO N. 14, 60037 MONTE SAN VITO (AN) 
Cellulare  338 7643333 

E-mail  v.scrosta@sibesrl.it; vanessascrosta@gmail.com 
 Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  01/03/1971 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Organismo di certificazione  

• Tipo di azienda o settore  CONTROL UNION 

• Tipo di impiego  AUDITOR ESTERNO 

• Principali mansioni  Auditor per verifica della tracciabilità della biomassa legnosa di 
origine forestale destinata alle centrali di produzione di energia 
elettrica da cippato di legno vergine  

   

• Date (da – a)  Da luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RINA Service Srl 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione 
 

• Tipo di impiego  AUDITOR esterno 

                                                                • Principali mansioni 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 

 

 Auditor schemi di certificazione della sostenibilità (schema volontario 
ISCC-EU; Schema nazionale DM 23/01/2012), schema di gestione 
della qualità (ISO 9001) e  schema FSC 

 

Dal 01/11/2014 

ASSOEBIOS 

Associazione produttori energia elettrica da bioliquidi 

Consulente tecnico specializzato 

Interfaccia tra gli operatori elettrici e gli enti competenti per rilascio 
autorizzazione ed incentivi 

 

   

• Date (da – a)  25/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIBE Srl, Via S. Totti n. 3, 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Energie Rinnovabili  

• Tipo di impiego  Incarico docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso “Certificazione della sostenibilità dei bioliquidi” 
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• Date (da – a)  14-15/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIDA Group Srl 

• Tipo di azienda o settore  Investimenti in capitale per nuove idee ed iniziative aziendali - 
venture capital 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 16 ore modulo 1 e 5 nell’ambito del EXECUTIVE 
MASTER IN ENERGY MANAGER 

   

• Date (da – a)  27-28 giugno 2013 e 11-12/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOGEA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione  

• Tipo di impiego  Incarico docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al corso di 16 ore “E90G – Sostenibilità dei biocarburanti” 
svolto a Roma e a Genova 

   

• Date (da – a)  Aprile – novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biomasse Sicilia – RWE (su incarico SIBE Srl) 

• Tipo di azienda o settore  Approvvigionamento biomassa ed utilizzo in centrale di produzione di 
energia elettrica 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della disponibilità di biomassa agro-forestale nella 
regione Sicilia 

   

• Date (da – a)  Dal 03/08/2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RINA Group Spa 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazine  

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Tecnico (riconosciuto da ACCREDIA) per la Certificazione 
dei bioliquidi e dei biocarburanti (verifica dei conteggi delle emissioni 
e dei risparmi di CO2eq lungo tutta la filiera agro-energetica, verifica 
della tracciabilità dei prodotti e della sostenibilità della filiera stessa e 
dei bilanci di massa) 

   

• Date (da – a)  Dal 09/03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIBE Srl  Via S. Totti n. 3, 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza nel settore delle Energie Rinnovabili (Biomasse e Rifiuti) 

• Tipo di impiego  Presidente del CdA e socio prestatore d’opera a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione della società (RSPP, responsabile antincendio e 
pronto soccorso, datore di lavoro); consulente aziendale per studi di 
fattibilità e ottenimento autorizzazioni presso gli enti pubblici; 
consulente per certificazione bioliquidi e biocarburanti; responsabile 
di progetti; docente corsi di formazione. 

Dal 2008, è il referente della SIBE srl (associata al Comitato 
Termotecnico Italiano) ai gruppi di lavoro (GL) del CTI. Nello 
specifico: 

-  ha preso parte al GL 905 “BIOLIQUIDI PER USO ENERGETICO” 
che ha redatto la norma UNI/TS 11441 “gestione del bilancio di 
massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi” e la 
UNI/TS 11429 “qualificazione degli operatori economici della filiera di 
produzione dei biocarburanti e bioliquidi” (recepite nell’ambito del 
RT-31 e del DM del 23 gennaio 2012) 

- è Project assistant nel GL 903 “Energia da rifiuti” 

- partecipa al GL 904 per la tematica della CERTIFICAZIONE del 
BIOMETANO 

- partecipa al CT 282 “Biocombustibili solidi” 
- partecipa al GRUPPO CONSULTIVO “ENERGIA ELETTRICA DA 
BIOMASSE” 
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• Date (da – a)  22/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIDA GROUP Srl, Via I Maggio 156, 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Investimenti in capitale per nuove idee ed iniziative aziendali - 
venture capital 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza modulo nell’ambito del master in ENERGY MANAGAER: 
Le biomasse e le filiere energetiche – ore 4 

   

• Date (da – a)  25-26 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  THEMA PROGETTI SpA, Via I Maggio 156, 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Investimenti in capitale per nuove idee ed iniziative aziendali - 
venture capital 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza modulo: Le biomasse e le filiere energetiche – ore 12 

   

• Date (da – a)  10-14 gennaio 2011; 4-8 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Nazionale per la Formazione, l'Addestramento ed il 
Perfezionamento professionale in Agricoltura, C.so Vittorio 
Emanuele II, n. 87, ROMA – 00186 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e formazione in agricoltura 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Sviluppo filiere agro energetiche” – ore 20 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino (su incarico 
SIBE Srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del Piano Energetico Ambientale della Comunità 
Montana (con il dettaglio della valutazione delle potenziali 
energie rinnovabili sfruttabili tra cui la valutazione della 
disponibilità di biomassa agro-forestale) 

   
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Esino Frasassi (su incarico STRATEGIE Srl) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla stesura del Piano Energetico Ambientale 
della Comunità montana; nello specifico è stata sviluppata la 
parte della valutazione della disponibilità di biomassa agro-
forestale 

   

• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CTI – Via scarlatti 29, 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente federato all’UNI, con lo scopo di svolgere attività normativa ed 
unificatrice nei vari settori della termotecnica. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Project assistant del Gruppo di lavoro (GL) 903 “Energia da rifiuti” 

   

• Date (da – a)  dal 01 febbraio 2010 al 9 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIBE Srl  Via S. Totti n. 3, 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza nel settore delle Energie Rinnovabili (Biomasse e Rifiuti) 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato e socio prestatore d’opera a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione della società, datore di lavoro, consulente aziendale 
per studi di fattibilità e ottenimento autorizzazioni presso gli enti 
pubblici, responsabile di progetti, docente corsi di formazione, RSPP, 
responsabile antincendio, pronto soccorso 
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• Date (da – a)  1 febbraio 2005  – 31 gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, via Brecce Bianche, 60131 
Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università di Agraria -  Dipartimento SAIFET – Sezione 
agroingegneria 

• Tipo di impiego  Titolare di assegno di ricerca “Nuovi approcci per lo studio e lo 
sviluppo delle filiere di produzione non-food a sostegno 
dell’agricoltura regionale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca nel settore delle filiere agro-energetiche (analisi tecnico-
economiche, analisi energetiche-ambientali) 

   

   

• Date (da – a)  dal  13 aprile 2007 al 9 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIBE Srl  Via S. Totti n. 3, 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza nel settore delle Energie Rinnovabili (Biomasse e Rifiuti) 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione della società, datore di lavoro e quanto altro 
previsto dallo statuto societario 

   

• Date (da – a)  Novembre – dicembre 2004    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento SASC – UNIVPM, Via Brecce Bianche, 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di elaborazione dei dati derivanti dalle operazioni e 
lavorazioni di pieno campo ottenuti per la valutazione della 
convenienza energetico-ambientale delle colture energetiche 

   

• Date (da – a)  Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C&T Srl 

• Tipo di azienda o settore  Produttore di energia da fonti rinnovabili 

• Tipo di impiego  Collaborazione  occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività sperimentale per il monitoraggio del funzionamento di  un 
gruppo elettrogeno alimentato ad olio vegetale 

   

   

• Date (da – a)  Marzo – aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CTI 

• Tipo di azienda o settore  Ente federato all’UNI, con lo scopo di svolgere attività normativa ed 
unificatrice nei vari settori della termotecnica. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine sul territorio nazionale sullo stato dell’arte delle 
centrali di produzione di energia elettrica a biomasse solide 
(cippato di origine agro-forestale) 

   

• Date (da – a)  Gennaio – Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dip. SASC-.UNIVPM, Via Brecce Bianche, 60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di impiego  CO.co.co 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di un rapporto “Le biomasse per uso energetico 
della Regione Marche” nell’ambito del progetto “Progetto 
integrato per la promozione dell’uso energetico delle biomasse 
nella regione Marche” 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria del settore agroalimentare 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza “Utilizzazione della biomassa legno per la produzione 
di energia  termica in impianti domestici” svolta al corso 
“Valorizzazione delle zone montane” organizzato dalla CIA ai 
sensi de regolamento 1257 PSR, Misura C, Formazione 
professionale 

   

• Date (da – a)  Aprile – novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali  - Univpm 

• Tipo di azienda o settore  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca volta alla stima dei reflui delle industrie agroalimentari 
(caseifici e cantine) 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21-22 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ISCC System GmbH 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso “Greenhouse GAS (GHG) training – New requirements 

• Qualifica conseguita  AUDITOR per verifica calcolo GHG ISCC EU e ISCC Plus 

   

• Date (da – a)  21 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ETIFOR 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione e aggiornamento per consulenti FSC-STD-40-
004 V3-0 Certificazione della catena di custodia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  6-8 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ISCC System GmbH 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Aggiornamento schema volontario ISCC EU e ISCC Plus per attività 
di Auditor per schema per la certificazione della sostenibilità 

• Qualifica conseguita  AUDITOR ISCC EU e ISCC Plus 

   

• Date (da – a)  21-22 marzo 2016 e 11-12 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ETIFOR  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione sulla Catena di Custodia FSC 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento  

   

• Date (da – a)  18 febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Rina Accademy  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Sis Sistemi di gestione per l’ambiente e la nuova norma di 
riferimento: le novità della norma ISO 14001:2015 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

 

• Date (da – a)  09/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Rina Accademy 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Sistemi di gestione per la qualità e la nuova norma di riferimento: le 
novità della norma ISO 9001:2015 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  10-12 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SOGEA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Auditor per certificazione energetica (ISO 50001) – Corso da 24 ore 
riconosciuto da KHC 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Scrosta Vanessa 

 Aggiornato al 26/07/2017 
 

  

 

   

• Date (da – a)  19-23 gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SOGEA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Esperto di gestione energia (EGE) – Corso da 40 ore riconosciuto da 
KHC 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento 

   

• Date (da – a)  11-13 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ISCC System GmbH 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Schema volontario ISCC EU e ISCC Plus per attività di Auditor per 
schema per la certificazione della sostenibilità 

• Qualifica conseguita  Auditor schema ISCC EU e ISCC Plus 

   

• Date (da – a)  20-22 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  RinaTraining Factory 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  “Lead auditor Sistemi di Gestione per la Qualità in conformità alle 
norme ISO 9001:2008 ISO IEC 17021:2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento- abilitazione AUDITOR ISO 9001:2008 

   

• Date (da – a)  13-15 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Rina Training Factory 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Lead Auditor Sistemi di Gestione per l’Ambiente in conformità alle 
norme ISO/IEC 17021:2011, ISO 19011:2011, ISO 14001:2004 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento- abilitazione AUDITOR ISO 14001:2004 

   

• Date (da – a)  24 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  PROMEC – CCIAA di Modena, via Ganaceto 113, Modena 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  “Corso Base E-Commerce - Strategie di vendita on line e strumenti 
open source” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  15-16-17 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)  – Via Nazario 
Sauro 2, 40121 Bologna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso per qualificazione auditor  nella categoria PRODUZIONE 
AGRICOLA “Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei 
bioliquidi” (40 h) 

• Qualifica conseguita  AUDITOR per la certificazione nella categoria PRODUZIONE 
AGRICOLA nella certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e 
dei bioliquidi 

   

• Date (da – a)  21/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Formazione sull’Energia – Edizione Ambiente 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  “I problemi di connessione alla rete. Il “nuovo” TICA, l’Open Season, 
le garanzie, i ritardi” (6 h) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  07/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  S.I.B.E. SRL – FORMAZIONE INTERNA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Principali elementi SGQ ISO 9001 (4 h) 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  25-27/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Doceo Group Srl  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione di primo soccorso ai sensi del DM 338 del 
15/07/2003 (12 h) 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – Responsabile primo soccorso 

   

• Date (da – a)  19/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Doceo Group Srl 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione per responsabili antincendio in attività a rischio 
incendio medio ai sensi del DM 64 del 10/03/1998 (8 h) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – Responsabile antincendio 

   

• Date (da – a)  07/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Doceo Group Srl 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione per responsabili in servizio di  prevenzione e 
protezione ai sensi del DLgs 81/2008 b(16 h) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – RSPP 

   

• Date (da – a)  12-13/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione di Ancona 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione per tutor aziendali (12 h) 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza (Codice N145261) 

   

• Date (da – a)  4-5 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  RINA Trading factory – AICQ SICEV 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di valutatori di sistemi di gestione ai sensi della ISO 
19011:2002 (16 h) 

• Qualifica conseguita   Attestato di superamento 

   

• Date (da – a)  2001-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Agraria - Dottorato di 
ricerca in “Organizzazione degli Agro-Ecosistemi e Produttività 
Vegetale” 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  “Potenzialità delle biomasse per uso energetico nella regione 
Marche: aspetti generali ed analisi della filiera del girasole” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – Ordine degli agronomi di 
Ancona 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Esame di abilitazione alla professione di agronomo 

• Qualifica conseguita  Agronomo 

   

• Date (da – a)  Maggio-giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – Concorso ECapital 2004 – 
Business Plan Competition 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Redazione di Business Plan 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ( Progetto presentato classificato tra i 
migliori 6) 

   

• Date (da – a)  18 maggio  e 22 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – CSAL 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso “Advanced presentation skills in english – Upper intermediate 
level” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  15-30 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Green Land Reclamation Ltd, Berkshire (UK) 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso “Quality assurance and data handling for solid biofuels” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  12-13 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ATIA – ATI - CTI 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Convegno “Utilizzazione termica dei rifiuti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Veneto Agricoltura, Legnaro (PD) 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione “Colture erbacee ed arboree da biomassa per 
fini energetici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  31 maggio – 01 giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ATIA ATI CTI 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Convegno “Utilizzazione termica dei rifiuti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Aprile-dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Provincia di Ancona – Regione Marche 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso “Obiettivo impresa per l’imprenditoria giovanile” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  1990-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Scienze Agrarie  - 
Indirizzo Tecnico Economico – Orientamento Economico Gestionale 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di laurea quinquennale  in scienze agrarie. Titolo della tesi: 
“Utilizzazione dei residui agricoli a fini energetici : considerazioni di 
base e valutazione del potenziale della regione Marche” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  109/110 

   

• Date (da – a)  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Industriale Vito Volterra – Specializzazione Analista 
programmatore 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Progettazione di software 

• Qualifica conseguita  Diploma di tecnico analista programmatore 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

PATENTE O PATENTI  B, automunita e disponibile a spostamenti in ambito nazionale e extranazionale 

 

Capacità e competenze sociali Buone doti di relazioni interpersonali e attitudine al lavoro di gruppo e di team leader  
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di sintesi e organizzazione, curiosità e desiderio di apprendimento; ho gestito progetti  
   Europei dalla A alla Z compresa la fase di rendicontazione delle attività e delle spese. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

  

 
 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni. 


