CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
La sottoscritta Nadia Ramazzini nata a Brescia (BS) il 31/07/1975, C.F. RMZNDA75L71B157P, e residente a Brescia (BS)
in Via Sandro Pertini n.78, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
che le informazioni sotto riportate sono veritiere.

NADIA RAMAZZINI
C U R R I C U L U M V I TA E

!

INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo
Telefono Cellulare

VIA SANDRO PERTINI 78 – 25124 – BRESCIA

E-mail

+39 3393858334
nadia.ramazzini@gmail.com

Nazionalità e stato civile
Data di nascita

Italiana. Coniugata, due figlie
31 LUGLIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GIUGNO 2014

Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva - Roma
Organismo Paritetico – Ente Bilaterale riconosciuto nel settore igiene ambientale
Responsabile Ambiente Salute e Sicurezza e Relazioni europee
▪ Sviluppo progetti e programmi di ricerca e formazione per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori addetti all’igiene urbana.
▪ Membro del Comitato Affari Sociali e della Task Force Salute&Sicurezza del CEEP (Centro
Europeo delle imprese che forniscono servizi pubblici)
▪ Referente per l’EPSU (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici) del settore Utilities (energia, acqua e gestione sostenibile dei rifiuti)
OTTOBRE 2013 – GIUGNO 2014
A2A S.p.A. – Brescia
Multiutility – servizi – ambiente – energia
Responsabile normativa Ambiente, Salute e Sicurezza
▪ Monitoraggio, analisi e applicazione della normativa nazionale ed europea in ambito
ambiente, salute e sicurezza relativamente agli impianti di trattamento rifiuti;
▪ Coordinamento dei rapporti con Autorità di Controllo e Ministero dell’Ambiente nei
procedimenti di rilascio e revisione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti di
trattamento rifiuti;
▪ Presidio dei rapporti con le associazioni di categoria nazionali ed europee;
▪ Referente italiana per Federambiente (ora Utilitalia) ai gruppi di lavoro tecnici europei.
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• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

GENNAIO 2013 - OTTOBRE 2013
CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) - Bruxelles
Associazione Europea che raggruppa più di 400 operatori di 22 Stati Membri impegnati nella
gestione rifiuti e sostenibilità ambientale
Funzionario Politiche Europee
▪ Responsabile legislazione Europea in materia di gestione integrata dei rifiuti e sviluppo sostenibile;
▪ Interazione diretta nei processi di consultazione con la Commissione Europea
▪ Gestione e coordinamento dei Gruppi di Lavoro Tecnici relativi a: BREFs (Best Available
Techniques Reference Document per incenerimento e trattamento rifiuti) – Energia – Rifiuti
GENNAIO 2009 – DICEMBRE 2012
Partenope Ambiente (Gruppo A2A) - Napoli
Multiutility – servizi – ambiente – energia

• Tipo di impiego

Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza del Termovalorizzatore di Acerra (NA) e dell’
impianto di tritovagliatura rifiuti (STIR) di Caivano (NA)

• Principali mansioni e responsabilità

▪ Gestione degli aspetti ambiente, salute e sicurezza dei processi industriali di trattamento
rifiuti urbani e speciali;
▪ Referente IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) per il presidio degli aspetti
ambientali connessi alle Autorizzazioni Integrate Ambientali e i relativi Piani di monitoraggio
e Controllo;
▪ Implementazione del Sistema di Gestione e Modello Organizzativo ai fini della certificazione
integrata qualità, ambiente e sicurezza (ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS
18001:2007, EMAS);
▪ Redazione e implementazione e del sistema procedurale in conformità al Modello
Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001
▪ Referente di sito per spedizione transfrontaliere dei rifiuti ai sensi del Regolamento CE
1013/2006

• Date
• datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2005 – GENNAIO 2009
A2A S.p.A. – Brescia
Multiutility – servizi – ambiente – energia
Responsabile Legale Ambientale
▪ Referente tecnico e legale per gli aspetti autorizzativi dei processi industriali di trattamento
rifiuti (inceneritori, trattamenti meccanico biologici, discariche). Referente nei rapporti con
Amministrazioni Pubbliche e Autorità di Controllo;
▪ Assistenza legale e normativa in ambito nazionale ed europeo su tematiche energetiche ed
ambientali (rifiuti, energie rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento);
▪ Referente con enti e associazioni di categoria europee quali Euroheat&Power, Cewep,
Iswa;
▪ Membro del Working Group “Image Building” di Euroheat&Power (cogenerazione e
teleriscaldamento)
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• Date

OTTOBRE 2002 – DICEMBRE 2004

• datore di lavoro

Studio Legale – Brescia

• Tipo di impiego

Pratica Forense

• Principali mansioni e responsabilità

approfondimenti legali, stesura atti, abilitazione al patrocinio in sede di attività giudiziaria

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

• Date

DA SETTEMBRE 2015

• ruolo

Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01

• società

SRT S.p.A. di Novi Ligure (AL) - Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti

• Date

DA LUGLIO 2015

• ruolo

Consigliere d’Amministrazione incaricata per il rispetto delle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità (Legge 190/2012), degli obblighi di pubblicità
e trasparenza (D.lgs. 33/2013) e Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01

• società

MIOGAS S.r.l. di Rozzano (MI) - Società pubblica vendita gas

ESPERIENZE DI DOCENZA

• Date
• attività
• Università

MARZO 2016
Docente in: "Economia circolare e ciclo industriale della gestione dei rifiuti"
Master in “Gestione e Controllo dell’Ambiente: Management Efficiente delle Risorse” - Scuola
Superiore Sant’ Anna - Università di Pisa, Dipartimento di Alta Formazione.

QUALIFICHE
• Data
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita

2010
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - Modulo A,B,C Ateco IV
2015
Formatore Qualificato in materia di Salute e Sicurezza (Decreto Interministeriale 06/03/2013)
per l’area normativa/giuridica/organizzativa, criteri n. 1,2,6
2016
Auditor, Lead Auditor di terza parte OHSAS 18001/2007 e ISO 19011/2012
2017
Asseveratore dei Modelli di Organizzazione e Gestione salute e sicurezza ai sensi del D.lgs.
231/01 e art. 30 D.lgs. 81/08
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PUBBLICAZIONI E RICERCHE “La gestione sostenibile dei rifiuti” – Ascom Parma, Ass. “Il Borgo”, Parma 2013
“La gestione dei rifiuti nelle Capitali Europee” – Report ATIA ISWA - Giugno 2016
“La gestione dei rifiuti nelle capitali Europee: tra performance ambientali e dati tecnico-economici,
quale sostenibilità? - Workshop “Fare i conti con l’ambiente” - Ravenna - Maggio 2016

LIBRI PUBBLICATI
“La Raccolta Differenziata” – Ediesse, Roma, marzo 2015

EDITORIALI
“Rifiuti, le scelte responsabili”- Editoriale Corriere della Sera - Brescia, 18 giugno 2015
“Rifiuti, è l’ora del cambiamento” - Editoriale Corriere della Sera - Brescia, 10 febbraio 2016

ARTICOLI TECNICI
“La gestione dei rifiuti urbani nelle Capitali Europee” – Ecoscienza ARPA Emilia Romagna,
12/2015
“La raccolta differenziata e le sue ragioni” – Etica ed Economia – 14 novembre 2016

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE E
ASSOCIATIVA

▪ Membro del Comitato Tecnico dell’ Associazione Tecnici Italiani Ambientali ATIAISWA
▪ Membro di Gruppi di Lavoro Internazionali di ISWA (International Solid Waste
Association) quali:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Working Group on Biological Treatment of Waste (trattamento biologico)
Working Group on Collection and Transportation Technology (raccolta e trasporto)
Working Group on Energy Recovery (recupero energetico)
Working Group on Landfill (discariche)
Working Group on Legal Issues (aspetti normativi)
Working Group on Recycling and Waste Minimisation (prevenzione e recupero di
materia da rifiuti)

▪ Coordinatrice del progetto ATIA ISWA – AMA Roma: “European exchange on
Collection and Management of Municipal Solid Waste” - “La gestione dei rifiuti
nelle Capitali Europee” anni 2014 e 2015.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data

2002
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) - Università degli Studi di Parma

• Data

1996
Maturità scientifica
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LINGUA STRANIERA

INGLESE

• Capacità di lettura

Eccellente

• Capacità di scrittura

Eccellente

• Capacità di espressione orale

Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E PERSONALI

IMPEGNO SOCIALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho solide capacità gestionali, amministrative e di coordinamento e ottime e comprovate competenze relazionali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti di controllo.
Grazie ad importanti esperienze, sia nazionali che europee, ho sviluppato una visione strategica del ciclo dei rifiuti e dei servizi pubblici integrati.
Ho partecipato a numerosi gruppi di lavoro, dibattiti pubblici e convegni in tema di tutela ambientale, sostenibilità dei processi industriali di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e speciali, buone pratiche nella raccolta differenziata, riuso e riciclo dei rifiuti.
Prediligo il lavoro di gruppo, credo nei rapporti umani e nelle attività di relazione e aggregazione.
Credo fermamente nei valori etici e morali di massima serietà e professionalità.

Sono coordinatrice del gruppo di lavoro “Raccolta differenziata” del Liceo Scientifico Statale
Nicolò Copernico di Brescia;
Mi impegno costantemente in attività di volontariato e da parecchi anni ho dottato a distanza un
bambino di Haiti attraverso la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia ONLUS

Ottima conoscenza pacchetto Office

TECNICHE

29 dicembre 2015
In fede
Nadia Ramazzini

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13, D.lgs. 196/2003
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