INFORMAZIONI PERSONALI

Turrisi Stefania
Nata a Roma il 18/08/1976
Via Torcellan n. 31/A, 36061 Bassano del Grappa (VI)
(residente a Bassano del Grappa da 11/2003)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2002–2003

Progettista impianti di trattamento acque e rifiuti
Collaborazione continuativa presso lo “Studio Tecnico Ass. Ingg. Sanna-Pasqualini” – Roma

2003

Impiegato tecnico presso impianto di recupero RAEE
Nike* srl – Roma

11/2003 – alla data attuale

Consulente Progettista Senior per l’Ambiente e la Sicurezza nel lavoro
Necsi srl – Romano d’Ezzelino (VI)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/1995

Maturità Scientifica, 60/60
Liceo Scientifico "A. Meucci" – Aprilia (LT)

07/2001

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 110/110 con lode
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, vecchio ordinamento

11/2001

Abilitazione all’iscrizione all’Albo degli Ingegneri
settori Civile ambientale – Industriale – dell’Informazione, “vecchio” ordinamento

COMPETENZE PERSONALI

Competenze communicative,
organizzative e gestionali

Buone competenze comunicative come relatore di convegni e corsi di formazione.
Buona conoscenza Inglese scritto, conoscenza base Inglese parlato.
Attitudine al lavoro in Team, sia come membro che come Team Leader.
Gestione di commessa dalla fase commerciale all’erogazione del servizio, con responsabilità di
budget e in diretta relazione con figure manageriali. I Clienti che seguo sono medio-grandi aziende
(anche multinazionali) prevalentemente nel settore chimico, automobilistico, manifatturiero.

Competenze tecniche

Risk analysis nelle valutazioni specifiche del rischio esplosione e rischio chimico.
Pratiche autorizzative ambientali.
Applicazione “metodo A3” (approccio Lean) nei processi R&D e di miglioramento aziendale.
Buona conoscenza pacchetto Office e programmazione base VB per strumenti di calcolo evoluti.

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Interessi

Mi è sempre piaciuto viaggiare e continuo a coltivare questa sana abitudine con mio marito e miei figli.
Ho visitato soprattutto l’Italia e diverse capitali europee. Amo il mare.
Mi piace andare al cinema e leggere. Tra i 15 e 25 anni ho fatto teatro a livello amatoriale e qualche
cortometraggio (sceneggiatura e recitazione).
Amo muovermi in bicicletta e lo faccio quando posso. Mi diverto molto giocando a ping pong e
bowling. Da ragazza ho praticato molto sport (nuoto a livello agonistico e altri vari a livello amatoriale).
Appassionata di politica, iscritta a Italia in Comune da 01/2019. Da ragazza ho partecipato
saltuariamente ad associazioni ambientaliste.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle
qualifiche indicati nel presente curriculum vitae, riservandomi di produrre a richiesta titoli ed attestati indicati.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/2003.

Stefania Turrisi
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