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OCCUPAZIONE DESIDERATA Risparmio ed efficienza energetica, risorse rinnovabili di energia, 
educazione ambientale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

8/11/2010 – 31/7/2013 Coordinazione del Progetto Europeo ENERGY FOR MAYORS
Provincia di Genova
Largo F. Cattanei 3, 16147 Genova (Italia) 
http://www.provincia.genova.it; http://www.energyformayors.eu 

Come consulente in-house della Provincia di Genova, ho lavorato a tempo pieno nel gruppo di 
coordinamento e gestione del progetto Europeo ENERGY FOR MAYORS e nella gestione e sviluppo 
del progetto Patto dei Sindaci presso la provincia di Genova come Struttura di Supporto (Coordinatore
Territoriale del Patto). Abbiamo supportato 24 comuni della Provincia nella compilazione dell'Inventario
Base delle Emissioni e nello sviluppo del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del loro territorio, 
con tutte le attività connesse all'adesione al Patto. 
Tra le esperienze da sottolineare, in particolare, ho organizzato il Primo Workshop internazionale per 
le Strutture di Supporto, di cui ero la persona referente, intitolato "Genova International Workshop for 
Supporting Structures of the Covenant of Mayors: Focus on tools" tenutosi a Genova a Maggio 2011, 
ed ho co-organizzato con EACI il terzo workshop internazionale, "Towards sustainable energy 
communities – delivering on the Covenant of Mayors", tenutosi a Bruxelles a Marzo 2013.
Ho seguito lo sviluppo del videoclip del progetto (su www.energyformayors.eu).
Sono stata la persona di riferimento per tutti i report del progetto ad EACI, tecnici e finanziari.
Ho rappresentato il progetto Energy for Mayors in diverse occasioni, come durante gli Open Days 
2011 a Bruxelles con una presentazione sulla Toolbox sviluppata nell'ambito del progetto stesso, 
durante la conferenza del progetto Covenant CapaCITY in Malmö nell'Ottobre 2012 e durante il Terzo 
Workshop di cui sopra.
Il progetto è terminato il 30 Aprile 2013, data dalla quale ho riportando ad EACI i risultati ottenuti 
dall'intera partnership.

Attività o settore Amministrazione pubblica - risparmio energetico 

20/9/2012 – 30/3/2013 Audit per efficienza energetica negli edifici
Iniziativa "Condomini intelligenti in Provincia di Genova", Genova (Italia) 
http://www.condominiintelligenti.it 

Collaborazione con Fondazione Muvita, Agenzia Regionale dell'Energia e Università di Genova, dopo 
una selezione di candidati per produrre audit energetici pilota su edifici nell'ambito dell'iniziativa 
“Condomini Intelligenti in Provincia di Genova”.
In particolare, ho compilato audit energetici in 2 condomini siti in Arenzano and Genova, in gruppo con
altri 3 colleghi, contribuendo alla revisione delle Linee Guida regionali per la redazione degli audit, 
sviluppate da ARE Liguria, Università di Genova e Provincia di Genova.

21/04/2010 Ingegnere libero professionista
Studio di ingegneria Miriam Badino
Piazzale Piemonte 6/6, 17012 Albissola Marina (Italia) 

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 5 



 Curriculum Vitae Miriam Badino 

Lavoro come ingegnere libero professionista su temi di progettazione di sistemi solari termici e 
fotovoltaici; consulenza per attività di risparmio energetico (energy management); certificazione degli 
edifici; documentazione di impatto ambientale e inizio lavori per differenti progetti in Provincia di 
Savona; disegno CAD; perito tecnico CTU del tribunale di Savona e per parti terze. Negli ultimi due 
anni, questa attività è stata meno intensa.

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

29/10/2010 – 07/11/2010 Animatrice scientifica del Festival della Scienza
Associazione Festival della Scienza
Corso Perrone 24, 16152 Genova (Italia) 

Ho lavorato nel team del Festival della Scienza come animatrice nel laboratorio educativo "Your 
Green Day". L'attività consisteva nella conduzione di visite al laboratorio, durante le quali mettere in 
discussione comportamenti radicati e spiegare le alternative più ecologiche, su temi di risparmio di 
risorse, energie rinnovabili e trasporti ecologici, per sensibilizzare bambini e adulti.

Attività o settore Educazione ambientale. 

01/01/2008 – 31/12/2010 Ingegnere progettista e responsabile commerciale
Eliosfera Energie Alternative
corso Italia 20, 17100 Savona (Italia) 

Socia, ingegnere progettista e responsabile commerciale della Società cooperativa Eliosfera energie 
alternative. La società si occupava di: attività di pubblicità su protezione ambientale, risparmio e uso di
energie rinnovabili; attività tecniche come progettazione di impianti solari termici e fotovoltaici; 
consulente per attività di coibentazione termica; certificazione energetica degli edifici; documentazione
necessaria per ottenere gli incentivi statali.

Attività o settore Energie rinnovabili e risparmio energetico 

6/2010 – 6/2010 insegnante del corso Operatore dei sistemi fotovoltaici”
IFOA Veneto
Via Giovanni Savelli 8, 35129 Padova (Italia) 

Unica docente per il corso di formazione denominato “Operatore dei sistemi fotovoltaici”, di cui ho 
gestito l'intero programma di 32 ore con lezioni frontali, presentazioni power point ed esercizi pratici.

Attività o settore Energie Rinnovabili 

15/02/2007 – 31/12/2009 Tirocinio in Ingegneria per libera professione
Diversi studi di Ingegneria
17100 Savona (Italia) 

Progettazione impianti termici, consulente per attività di coibentazione termica, certificazioni 
energetiche edifici nella Regione Liguria, preparazione documentazione per impatto ambientale, 
progettazione e direzione lavori di impianti di produzione di energia elettrica per conversione 
fotovoltaica.

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

03/2009 – 31/12/2009 Consulente esterno
Expertise s.r.l.
via Trieste 4, 17047 Vado Ligure (Italia) 

Controllo e risistemazione della documentazione tecnica della disciplina di strumentazione relativa al 
progetto Q-Chem II in Qatar per Maire Tecnimont S.p.A in Milano

Attività o settore Ingegneria di produzione di plastiche 

01/09/2007 – 30/06/2008 Docente di disegno tecnico
Scuola media statale “J. Da Varagine” di Varazze, I.T.I.S. “G. Ferraris” eI.T. Nautico “Leon Pancaldo” di

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 5 



 Curriculum Vitae Miriam Badino 

Savona, (Italia) 

Ho insegnato disegno tecnico ed educazione tecnica in scuole medie e superiori della provincia di 
Savona.

Attività o settore Istruzione 

03/2007 – 08/2007 Stage presso l’Associazione Società Meteorologia Italiana Onlus
Società Meteorologica Italiana Onlus - Società Meteorologica Subalpina
Castello Borello, 10053 Bussoleno (TO) (Italia) 

Impaginazione del libro Ghiacciai in Valsesia di Paolo Piccini (ed. Società Meteorologica Italiana).
Gestione archivi dati meteorologici.
Studio della ristrutturazione del complesso rustico attiguo a Castello Borello, Bussoleno (TO), come 
edificio dimostrativo dal punto di vista ambientale (classe A+, utilizzo di energie alternative, risparmio 
idrico e di risorse, approvvigionamento di risorse locali): progettazione nel gruppo di lavoro degli 
Architetti Andrea Moro di Environment Park (TO) e Gianfranco Cavaglià della Facoltà di Architettura di
Torino.
Gestione delle pratiche di allacciamento alla rete dell'impianto FV che alimenta la sede della società.

Attività o settore Meteorologia, Risparmio energetico, Comunicazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2010 – 29/10/2010 Corso per Certificatori energetici per la Regione Liguria Nazionale

Ordine degli ingegneri della Provincia di Savona, 

Analisi energetica dello stato di una costruzione, definizione dei suoi consumi energetici, 
identificazione e quantificazione della potenziale riduzione e produzione del Certificato Energetico. Il 
software usato in Liguria è stato sviluppato dalla Regione Liguria ed è chiamato Celeste.

31/10/2009 – 28/11/2009 Attestato di partecipazione di Progettista specialista in impianti 
fotovoltaici

Internazionale

Politecnico di Milano, Dipartimento di scienza e tecnologie dell’ambiente costruito – BEST, 

Le materie del corso di formazione – Progettazione specialistica di impianti fotovoltaici "Impianti solari 
Fotovoltaici - Dimensionamento, Progettazione ed Incentivazione" sono state sviluppate in 80 ore a 
Milano, con lezioni, una gita pratica e presentazioni. Durante il corso sono state discusse in dettaglio 
le principali problematiche relative ai sistemi di produzione da energia fotovoltaica e la loro 
progettazione.

10/10/2008 – 13/12/2008 Master di specializzazione in Diritto Ambientale Internazionale

Scuola di Formazione Ipsoa - Wolters Kluwer Italia S.r.l., 

Master di specializzazione di 80 ore sulle principali normative Europee e nazionali in materia 
ambientale, con dettaglio particolare sul D.Lvo 152/06, il "Testo Unico Ambientale" in riferimento ad 
aria, acqua, rifiuti, VIA e VAS, IPPC, certificazioni, rumore, elettrosmog, fognature...

27/10/2008 – 29/10/2008 Attestazione del Corso Base per Progettisti CasaClima Internazionale

Agenzia CasaClima, 

I principali temi del corso sono stati: concetti di sostenibilità ambientale negli edifici; fisica applicata e 
isolamento termico; elementi strutturali e sistemi in un edificio; analisi di situazioni specifiche per 
focalizzare sugli interventi per il raggiungimento della sostenibilità negli edifici.

11/03/2008 – 23/05/2008 Gestore dell'energia (Energy manager) Internazionale

ISNOVA S.c.r.l., 

Il corso, "Tecnico esperto nella gestione dell'energia" (100 ore), seguito da esame finale su tutte le 
materie, è stato organizzato in 10 moduli, a proposito dei principali temi della gestione dell'energia: 
energia, sviluppo ambientale, fisica energetica, compiti dell'energy manager, efficienza energetica, 
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energie rinnovabili, contabilità energetica, leggi e contratti, organizzazione e gestione, comunicazione 
e marketing, economia e finanza.

05/2007 – 05/2007 Attestato di partecipazione di formazione specialistica Nazionale

Società Meteorologica Italiana Onlus - Società Meteorologica Subalpina, 

Corso su “Microgenerazione elettrica da fonti rinnovabili: efficienza, applicabilità, sostenibilità 
ambientale ed economica” (20 ore) in collaborazione con FIRE Italia. Sono state analizzate in 
dettaglio le fonti energetiche eolica, solare, idroelettrica e geotermica in riferimento sopratutto alla 
produzione in micro e piccoli impianti.

09/2004 – 14/02/2007 Laurea Specialistica in Ingegneria dell’Ambiente - Gestione dei 
Rischi Naturali e Industriali

Internazionale

Università di Genova - Sezione di Savona, 

Laureata Specialista in Ingegneria Ambientale con valutazione 110/110 e lode con una tesi dal titolo: 
“Risparmio energetico nel quotidiano: applicazione a due tipologie di abitazioni nella provincia di 
Savona” (prof. Angela Trucco). Lo scopo della tesi era analizzare i principali impatti che si hanno 
sull'ambiente con la nostra routine quotidiana, trovando alternative sia nei sistemi che nei 
comportamenti. In particolare, sono state analizzate due diverse tipologie di abitazioni per vedere le 
potenzialità che si hanno negli edifici.
Tesi vincitrice di un premio speciale nell’ambito del concorso “premio ecologia Laura Conti” indetto 
dall’Ecoistituto del Veneto e segnalata per il suo alto valore nell’ambito del “4° Premio Consumo 
sostenibile 2007” promosso dalla Fondazione ICU (Istituto Consumatori Utenti).

09/2000 – 10/2004 Corso di Laurea in Ingegneria dell’Ambiente Internazionale

Università di Genova - sezione di Savona, 

Laureata in Ingegneria Ambientale con valutazione: 110/110 e lode con una tesi sviluppata 
nell'Università di Cardiff duranteil programma Erasmus, dal titolo "Water quality in estuaries: methods 
and models for the numerical simulation developed in Cardiff University (UK)" (prof. Roberto Sacile). 
Tesi vincitrice del premio di studio “Ing. Gianantonio Ferro” nel 2005 indetto dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Savona.

08/1995 – 06/2000 Diploma di scuola superiore Internazionale

Liceo Scientifico "Orazio Grassi", 

Scuola superiore, liceo scientifico, sezione sperimentale chimico biologico. Voto finale 92/100.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese - Advanced Certificate in
English (Giugno 2006, voto B) C2 C2 C1 C1 C2

Francese - studi in corso B2 B2 B1 B1 A2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottimo spirito di gruppo e capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, acquisiti attraverso le 
esperienze lavorative in Provincia e durante il programma Erasmus in Galles. 
Ottime capacità relazionali anche in lingua inglese, conseguite attraverso l'attività teatrale, il 
volontariato in Croce Rossa, l'attività lavorativa come responsabile commerciale della Società 
Eliosfera Energie Alternative e come consulente per la Provincia di Genova.
Ottime capacità relazionali con persone e gruppi, acquisite grazie all'esperienza nell'insegnamento, 
nella Provincia di Genova, attraverso l'esperienza di volontariato in Croce Rossa e all'estero.
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Competenze organizzative e
gestionali

Ottima abilità di coordinare e amministrare persone e progetti in autonomia, e alta predisposizione al 
lavoro in gruppo, sia nel lavoro che nella vita privata. Queste sono state conseguite lavorando nella 
Provincia di Genova (che è partner coordinatore del progetto Energy for Mayors), lavorando come 
libera professionista e durante l'esperienza di presidente della compagnia teatrale amatoriale "La 
Compagnia dell'Immaginario", dove ho recitato per diversi anni.
Ottimo senso organizzativo e buona esperienza di gestione di progetto, soprattutto acquisita tramite 
l'esperienza lavorativa in Provincia affiancata all'attività professionale da ingegnere.

Competenze professionali Ottima comprensione dei processi e delle formule alla base dei software usati per la progettazione.
Buona dimestichezza di certificazioni energetiche degli edifici e progetti di sistemi fotovoltaici di 
piccola-media taglia.

Competenze informatiche Ottimo uso autonomo del computer e di Internet.
Buon comando di programmi CAD, sia 2D che 3D.
Buona conoscenza dei software per la progettazione di sistemi fotovoltaici (come Sunny Design, 
Solarium di Acca) e buona conoscenza di software per la certificzione energetica degli edifici (come 
Celeste della Regione Liguria, Docet e Thermus di Acca)
Ottima conoscenza di software del pacchetto Office (Word™, Excel™ and Power Point™).
Ottima conoscenza degli strumenti Adobe (Adobe Acrobat Professional™).

Altre competenze Volontaria attiva presso Croce Rossa Italiana, sede di Savona, dal 2002; 
- tutor per gli allievi del corso di primo soccorso nell'anno 2005; 
- abilitazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation) del 118 aggiornata alle procedure del 2013 
(autorizzazione n° 1485),
- brevetto CRI O.P.S.A (Operatore Polivalente per il Soccorso in Acqua) conseguito nel giugno 2010
Pratica regolare di yoga, nuoto, danza, bici e sci.
Hobby principali son teatro, sport, lingue straniere, lettura e pittura su vetro e ceramica. Buone 
competenze artistiche di decorazione su ceramica, vetro, specchi, tela e carta.
Baloon artist.
Attrice teatrale e presidente della compagnia amatoriale "La Compagnia dell'Immaginario" dal 2008 al 
2012 e, prima, attrice nella compagnia "I guitti di Albissola Marina".

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritta all’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) dal dicembre 2002.
In possesso di brevetto Open Water Diver consegito presso la Scuba Schools International (SSI) Italia
nel giugno 2002.
Sono disponibile a trasferte all'estero.
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   ECV 2012-03-29T00:00:00.000Z 2013-08-26T15:38:47.734Z V3.0 EWA Automatically generated Europass CV                                                                                                                                                                                                                                                                 Miriam Badino    Piazzale Piemonte 6/6 17012 Albissola Marina  IT Italia  miriambadino@hotmail.it, PEC: miriam.badino1@ingpec.eu   +39019489468  home Abitazione  +393498084198  mobile Cellulare   miriam.oliodisemi  skype Skype    F Femminile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Risparmio ed efficienza energetica, risorse rinnovabili di energia, educazione ambientale      false  Coordinazione del Progetto Europeo ENERGY FOR MAYORS <p>Come consulente in-house della Provincia di Genova, ho lavorato a tempo pieno nel gruppo di coordinamento e gestione del progetto Europeo ENERGY FOR MAYORS e nella gestione e sviluppo del progetto Patto dei Sindaci presso la provincia di Genova come Struttura di Supporto (Coordinatore Territoriale del Patto). Abbiamo supportato 24 comuni della Provincia nella compilazione dell&#39;Inventario Base delle Emissioni e nello sviluppo del Piano di Azione per l&#39;Energia Sostenibile del loro territorio, con tutte le attività connesse all&#39;adesione al Patto. </p><p>Tra le esperienze da sottolineare, in particolare, ho organizzato il Primo Workshop internazionale per le Strutture di Supporto, di cui ero la persona referente, intitolato &#34;Genova International Workshop for Supporting Structures of the Covenant of Mayors: Focus on tools&#34; tenutosi a Genova a Maggio 2011, ed ho co-organizzato con EACI il terzo workshop internazionale, &#34;Towards sustainable energy communities – delivering on the Covenant of Mayors&#34;, tenutosi a Bruxelles a Marzo 2013.</p><p>Ho seguito lo sviluppo del videoclip del progetto (su www.energyformayors.eu).</p><p>Sono stata la persona di riferimento per tutti i report del progetto ad EACI, tecnici e finanziari.</p><p>Ho rappresentato il progetto Energy for Mayors in diverse occasioni, come durante gli Open Days 2011 a Bruxelles con una presentazione sulla Toolbox sviluppata nell&#39;ambito del progetto stesso, durante la conferenza del progetto Covenant CapaCITY in Malmö nell&#39;Ottobre 2012 e durante il Terzo Workshop di cui sopra.</p><p>Il progetto è terminato il 30 Aprile 2013, data dalla quale ho riportando ad EACI i risultati ottenuti dall&#39;intera partnership.</p>  Provincia di Genova    Largo F. Cattanei 3 16147 Genova  IT Italia  http://www.provincia.genova.it; http://www.energyformayors.eu  business  Amministrazione pubblica - risparmio energetico     false  Audit per efficienza energetica negli edifici <p>Collaborazione con Fondazione Muvita, Agenzia Regionale dell&#39;Energia e Università di Genova, dopo una selezione di candidati per produrre audit energetici pilota su edifici nell&#39;ambito dell&#39;iniziativa “Condomini Intelligenti in Provincia di Genova”.</p><p>In particolare, ho compilato audit energetici in 2 condomini siti in Arenzano and Genova,  in gruppo con altri 3 colleghi, contribuendo alla revisione delle Linee Guida regionali per la redazione degli audit, sviluppate da ARE Liguria, Università di Genova e Provincia di Genova.</p>  Iniziativa "Condomini intelligenti in Provincia di Genova"    Genova  IT Italia  http://www.condominiintelligenti.it  business    false  Ingegnere libero professionista Lavoro come ingegnere libero professionista su temi di progettazione di sistemi solari termici e fotovoltaici; consulenza per attività di risparmio energetico (energy management); certificazione degli edifici; documentazione di impatto ambientale e inizio lavori per differenti progetti in Provincia di Savona; disegno CAD; perito tecnico CTU del tribunale di Savona e per parti terze. Negli ultimi due anni, questa attività è stata meno intensa.  Studio di ingegneria Miriam Badino    Piazzale Piemonte 6/6 17012 Albissola Marina  IT Italia  M Attività professionali, scientifiche e tecniche     false  Animatrice scientifica del Festival della Scienza Ho lavorato nel team del Festival della Scienza come animatrice nel laboratorio educativo &#34;Your Green Day&#34;. L&#39;attività consisteva nella conduzione di visite al laboratorio, durante le quali mettere in discussione comportamenti radicati e spiegare le alternative più ecologiche, su temi di risparmio di risorse, energie rinnovabili e trasporti ecologici, per sensibilizzare bambini e adulti.  Associazione Festival della Scienza    Corso Perrone 24 16152 Genova  IT Italia  Educazione ambientale.     false  Ingegnere progettista e responsabile commerciale Socia, ingegnere progettista e responsabile commerciale della Società cooperativa Eliosfera energie alternative. La società si occupava di: attività di pubblicità su protezione ambientale, risparmio e uso di energie rinnovabili; attività tecniche come progettazione di impianti solari termici e fotovoltaici; consulente per attività di coibentazione termica; certificazione energetica degli edifici; documentazione necessaria per ottenere gli incentivi statali.  Eliosfera Energie Alternative    corso Italia 20 17100 Savona  IT Italia  Energie rinnovabili e risparmio energetico     false  insegnante del corso Operatore dei sistemi fotovoltaici” <p>Unica docente per il corso di formazione denominato “Operatore dei sistemi fotovoltaici”, di cui ho gestito l&#39;intero programma di 32 ore con lezioni frontali, presentazioni power point ed esercizi pratici.</p>  IFOA Veneto    Via Giovanni Savelli 8 35129 Padova  IT Italia  Energie Rinnovabili     false  Tirocinio in Ingegneria per libera professione Progettazione impianti termici, consulente per attività di coibentazione termica, certificazioni energetiche edifici nella Regione Liguria, preparazione documentazione per impatto ambientale, progettazione e direzione lavori di impianti di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica.  Diversi studi di Ingegneria    17100 Savona  IT Italia  M Attività professionali, scientifiche e tecniche     false  Consulente esterno Controllo e risistemazione della documentazione tecnica della disciplina di strumentazione relativa al progetto Q-Chem II in Qatar per Maire Tecnimont S.p.A in Milano  Expertise s.r.l.    via Trieste 4 17047 Vado Ligure  IT Italia  Ingegneria di produzione di plastiche     false  Docente di disegno tecnico Ho insegnato disegno tecnico ed educazione tecnica in scuole medie e superiori della provincia di Savona.  Scuola media statale “J. Da Varagine” di Varazze, I.T.I.S. “G. Ferraris” eI.T. Nautico “Leon Pancaldo” di Savona     IT Italia  P Istruzione     false  Stage presso l’Associazione Società Meteorologia Italiana Onlus Impaginazione del libro Ghiacciai in Valsesia di Paolo Piccini (ed. Società Meteorologica Italiana).<br />Gestione archivi dati meteorologici.<br />Studio della ristrutturazione del complesso rustico attiguo a Castello Borello, Bussoleno (TO), come edificio dimostrativo dal punto di vista ambientale (classe A&#43;, utilizzo di energie alternative, risparmio idrico e di risorse, approvvigionamento di risorse locali): progettazione nel gruppo di lavoro degli Architetti Andrea Moro di Environment Park (TO) e Gianfranco Cavaglià della Facoltà di Architettura di Torino.<br />Gestione delle pratiche di allacciamento alla rete dell&#39;impianto FV che alimenta la sede della società.  Società Meteorologica Italiana Onlus - Società Meteorologica Subalpina    Castello Borello 10053 Bussoleno (TO)  IT Italia  Meteorologia, Risparmio energetico, Comunicazione      false Corso per Certificatori energetici per la Regione Liguria Analisi energetica dello stato di una costruzione, definizione dei suoi consumi energetici, identificazione e quantificazione della potenziale riduzione e produzione del Certificato Energetico. Il software usato in Liguria è stato sviluppato dalla Regione Liguria ed è chiamato Celeste.  Ordine degli ingegneri della Provincia di Savona    Corso Italia 8/11 17100 Savona  IT Italia  Nazionale  Risparmio e audit energetico     false Attestato di partecipazione di Progettista specialista in impianti fotovoltaici Le materie del corso di formazione – Progettazione specialistica di impianti fotovoltaici &#34;Impianti solari Fotovoltaici - Dimensionamento, Progettazione ed Incentivazione&#34; sono state sviluppate in 80 ore a Milano, con lezioni, una gita pratica e presentazioni. Durante il corso sono state discusse in dettaglio le principali problematiche relative ai sistemi di produzione da energia fotovoltaica e la loro progettazione.  Politecnico di Milano, Dipartimento di scienza e tecnologie dell’ambiente costruito – BEST    via Bonardi 3 20133 Milano  IT Italia  Internazionale  Energie rinnovabili     false Master di specializzazione in Diritto Ambientale Master di specializzazione di 80 ore sulle principali normative Europee e nazionali in materia ambientale, con dettaglio particolare sul D.Lvo 152/06, il &#34;Testo Unico Ambientale&#34; in riferimento ad aria, acqua, rifiuti, VIA e VAS, IPPC, certificazioni, rumore, elettrosmog, fognature...  Scuola di Formazione Ipsoa - Wolters Kluwer Italia S.r.l.    Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori (Assago)  IT Italia  Internazionale  Diritto Ambientale     false Attestazione del Corso Base per Progettisti CasaClima I principali temi del corso sono stati: concetti di sostenibilità ambientale negli edifici; fisica applicata e isolamento termico; elementi strutturali e sistemi in un edificio; analisi di situazioni specifiche per focalizzare sugli interventi per il raggiungimento della sostenibilità negli edifici.  Agenzia CasaClima    via Macello 30C 39100 Bolzano  IT Italia  Internazionale  Risparmio energetico     false Gestore dell'energia (Energy manager) Il corso, &#34;Tecnico esperto nella gestione dell&#39;energia&#34; (100 ore), seguito da esame finale su tutte le materie, è stato organizzato in 10 moduli, a proposito dei principali temi della gestione dell&#39;energia: energia, sviluppo ambientale, fisica energetica, compiti dell&#39;energy manager, efficienza energetica, energie rinnovabili, contabilità energetica, leggi e contratti, organizzazione e gestione, comunicazione e marketing, economia e finanza.  ISNOVA S.c.r.l.    Via Flaminia 441 00196 Roma  IT Italia  Internazionale  Risparmio energetico     false Attestato di partecipazione di formazione specialistica Corso su “Microgenerazione elettrica da fonti rinnovabili: efficienza, applicabilità, sostenibilità ambientale ed economica”  (20 ore) in collaborazione con FIRE Italia. Sono state analizzate in dettaglio le fonti energetiche eolica, solare, idroelettrica e geotermica in riferimento sopratutto alla produzione in micro e piccoli impianti.  Società Meteorologica Italiana Onlus - Società Meteorologica Subalpina    Castello Borello 10053 Bussoleno  IT Italia  Nazionale  Energie rinnovabili     false Laurea Specialistica in Ingegneria dell’Ambiente - Gestione dei Rischi Naturali e Industriali Laureata Specialista in Ingegneria Ambientale con valutazione 110/110 e lode con una tesi dal titolo: “Risparmio energetico nel quotidiano: applicazione a due tipologie di abitazioni nella provincia di Savona” (prof. Angela Trucco). Lo scopo della tesi era analizzare i principali impatti che si hanno sull&#39;ambiente con la nostra routine quotidiana, trovando alternative sia nei sistemi che nei comportamenti. In particolare, sono state analizzate due diverse tipologie di abitazioni per vedere le potenzialità che si hanno negli edifici.<br /><br />Tesi vincitrice di un premio speciale nell’ambito del concorso “premio ecologia Laura Conti” indetto dall’Ecoistituto del Veneto e segnalata per il suo alto valore nell’ambito del “4° Premio Consumo sostenibile 2007” promosso dalla Fondazione ICU (Istituto Consumatori Utenti).  Università di Genova - Sezione di Savona    Savona  IT Italia  Internazionale  Ingegneria Ambientale     false Corso di Laurea in Ingegneria dell’Ambiente Laureata in Ingegneria Ambientale con valutazione: 110/110 e lode con una tesi sviluppata nell&#39;Università di Cardiff duranteil programma Erasmus, dal titolo &#34;Water quality in estuaries: methods and models for the numerical simulation developed in Cardiff University (UK)&#34; (prof. Roberto Sacile). <br /><br />Tesi vincitrice del premio di studio “Ing. Gianantonio Ferro” nel 2005 indetto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona.  Università di Genova - sezione di Savona    Via Magliotto 2 17100 Savona  IT Italia  Internazionale  Ingegneria Ambientale     false Diploma di scuola superiore Scuola superiore, liceo scientifico, sezione sperimentale chimico biologico. Voto finale 92/100.  Liceo Scientifico "Orazio Grassi"    Via Corridoni 2 17100 Savona  IT Italia  Internazionale  Scuola superiore      it italiano    Inglese - Advanced Certificate in English (Giugno 2006, voto B)  C2 C2 C1 C1 C2   Francese - studi in corso  B2 B2 B1 B1 A2  Ottimo spirito di gruppo e capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, acquisiti attraverso le esperienze lavorative in Provincia e durante il programma Erasmus in Galles. <br />Ottime capacità relazionali anche in lingua inglese, conseguite attraverso l&#39;attività teatrale, il volontariato in Croce Rossa, l&#39;attività lavorativa come responsabile commerciale della Società Eliosfera Energie Alternative e come consulente per la Provincia di Genova.<br />Ottime capacità relazionali con persone e gruppi, acquisite grazie all&#39;esperienza nell&#39;insegnamento, nella Provincia di Genova, attraverso l&#39;esperienza di volontariato in Croce Rossa e all&#39;estero.  Ottima abilità di coordinare e amministrare persone e progetti in autonomia, e alta predisposizione al lavoro in gruppo, sia nel lavoro che nella vita privata. Queste sono state conseguite lavorando nella Provincia di Genova (che è partner coordinatore del progetto Energy for Mayors), lavorando come libera professionista e durante l&#39;esperienza di presidente della compagnia teatrale amatoriale &#34;La Compagnia dell&#39;Immaginario&#34;, dove ho recitato per diversi anni.<br />Ottimo senso organizzativo e buona esperienza di gestione di progetto, soprattutto acquisita tramite l&#39;esperienza lavorativa in Provincia affiancata all&#39;attività professionale da ingegnere.  Ottima comprensione dei processi e delle formule alla base dei software usati per la progettazione.<br />Buona dimestichezza di certificazioni energetiche degli edifici e progetti di sistemi fotovoltaici di piccola-media taglia.  Ottimo uso autonomo del computer e di Internet.<br />Buon comando di programmi CAD, sia 2D che 3D.<br />Buona conoscenza dei software per la progettazione di sistemi fotovoltaici (come Sunny Design, Solarium di Acca) e buona conoscenza di software per la certificzione energetica degli edifici (come Celeste della Regione Liguria, Docet e Thermus di Acca)<br />Ottima conoscenza di software del pacchetto Office (Word™, Excel™ and Power Point™).<br />Ottima conoscenza degli strumenti Adobe (Adobe Acrobat Professional™).   B  Volontaria attiva presso Croce Rossa Italiana, sede di Savona, dal 2002; <br />- tutor per gli allievi del corso di primo soccorso nell&#39;anno 2005; <br />- abilitazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation) del 118 aggiornata alle procedure del 2013 (autorizzazione n° 1485),<br />- brevetto CRI O.P.S.A (Operatore Polivalente per il Soccorso in Acqua) conseguito nel giugno 2010<br /><br />Pratica regolare di yoga, nuoto, danza, bici e sci.<br />Hobby principali son teatro, sport, lingue straniere, lettura e pittura su vetro e ceramica. Buone competenze artistiche di decorazione su ceramica, vetro, specchi, tela e carta.<br />Baloon artist.<br />Attrice teatrale e presidente della compagnia amatoriale &#34;La Compagnia dell&#39;Immaginario&#34; dal 2008 al 2012 e, prima, attrice nella compagnia &#34;I guitti di Albissola Marina&#34;.   Iscritta all’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) dal dicembre 2002.<br />In possesso di brevetto Open Water Diver consegito presso la Scuba Schools International (SSI) Italia nel giugno 2002.<br /><br />Sono disponibile a trasferte all&#39;estero.    

