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INFORMAZIONI PERSONALI  Paola Dea Marchetti  
 

 
Patente di guida: B 

Sesso Femminile | Data di nascita 19/03/1987 | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

TITOLO DI STUDIO  Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio 

novembre 2019 - adesso Impiegata tecnica 

RQ aziendale - RQ aspetti di sistema Laboratorio  

 Lura Ambiente S.p.A. – Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Sede: Via Lainate 1200 – 21042 Caronno Pertusella (VA) 

 Attività: Impegata tecnica con conduzione, in collaborazione al RSPP aziendale, 

dell’impianto di essiccamento termico dei fanghi da depurazione. Responsabile Qualità 

aziendale e Responsabile Qualità – Aspetti di sistema Laboratorio nell’ambito 

dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

aprile 2018 – ottobre 2019 Impiegata tecnica  

 Lura Ambiente S.p.A. – Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Sede: Via Lainate 1200 – 21042 Caronno Pertusella (VA) 

 Attività: affiancamento al RSPP aziendale nella conduzione e gestione dell’impianto di 

essiccamento termico dei fanghi di depurazione ed affiancamento nell’ultimo anno al RQ 

aziendale nelle attività riguardanti i sistemi di gestione per la Qualità ed al consulente 

esterno per lo sviluppo di un Sistema di Gestione per la qualità del laboratorio di prova 

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

agosto 2015 – aprile 2018 Addetto impianto di depurazione  

 Antiga S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Uffici: Via Vittorio Veneto 53, 22070 Cirimido (CO) 

Impianto di depurazione: Via del Lavoro 32, 22070 Limido Comasco (CO) 

 Attività: gestione e coordinamento di tutte le attività finalizzate alla corretta conduzione 

dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema di affinamento di 

fitodepurazione. Monitoraggio acque reflue industriali con relativo calcolo canone 

annuale.  

febbraio – luglio 2015 Tirocinio perAddetto impianto di depurazione  

 Antiga S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Uffici: Via Vittorio Veneto 53, 22070 Cirimido (CO) 

Impianto di depurazione: Via del Lavoro 32, 22070 Limido Comasco (CO) 

 Attività: Affiancamento alla gestione e coordinamento delle attività riguardanti l’impianto 

di depurazione delle acque reflue urbane con annesso sistema di affinamento di 

fitodepurazione. 

marzo – maggio 2013 Stage per svolgimento Tesi di Laurea Magistrale 

Eawag - Sandec (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology – 

Department Of Water and Sanitation in Developing Countries) 

Uberlandstrasse 129, 8600 Dubendorf (ZH – Svizzera) 

Attività: Tesi di ricerca sperimentale per la valorizzazione della frazione organica 

alimentare mediante impianto pilota di carbonizzazione idrotermale adattato per i Paesi in 

via di sviluppo (svolgimento prove sperimentali, analisi di laboratorio, rielaborazione dati 

e stesura tesi in inglese). 

ottobre 2014 – marzo 2015 Corso di formazione professionale per “Consulente Tecnico Ambientale” 



   Curriculum Vitae Paola Dea Marchetti  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3 

 

COMPETENZE PERSONALI  
 

 

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Istituto Tecnico Professionale, Centro Studi Ecologia-Ambiente (C.S.E.A.) 

Sede: Cura Carpignano in località Prado (PV) 

Il corso di 60 ore riguardava l’analisi delle principali tematiche ambientali (rifiuti, 

bonifiche, amianto, acque di scarico, inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, 

certificazione energetica e valutazioni ambientali) con relativi approfondimenti tecnici e 

normativi. Ottenuto in data 24.03.2015 l’Attestato-Diploma di Consulente Tecnico 

Ambientale con votazione di 100/Centesimi. 

luglio 2014 Superamento Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di  

Ingegnere (Sezione A – Settore A)  

Università degli Studi di Pavia 

settembre 2010 – dicembre 2013 Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio –  

Orientamento Impiantistico 

Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria,  

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Principali materie: Progettazione degli impianti di depurazione e potabilizzazione, 

Trattamenti avanzati delle acque di approvvigionamento e di rifiuto, Rifiuti e bonifiche di 

siti inquinati, Recupero energetico dai rifiuti. 

Conseguimento del titolo di laurea il 17.12.2013 con votazione di 96/110 discutendo la 

tesi: “Carbonizzazione idrotermale dei rifiuti organici alimentari – Prove sperimentali sul 

prototipo HTC adattato per i Paesi in via di sviluppo” (tesi redatta in inglese). 

settembre 2006 – aprile 2010 Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

 Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria,  

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

 Principali materie: Ingegneria sanitaria -ambientale, Impianti di trattamento di acque e 

rifiuti, Sistemazione dei bacini idrografici. 

Conseguimento del titolo di laurea il 28.04.2010 con votazione di 93/110 discutendo la  

tesi: “L’utilizzazione dei metodi naturalistici per la protezione dei versanti e dei corsi 

d’acqua”. 

settembre 2001 – luglio 2006 Diploma Liceo scientifico 

 Liceo Scientifico statale Carlo Donegani - Via C. Donegani 3 - 23100 Sondrio  

 Principali materie: Matematica, fisica, scienze e lingue straniere (francese ed inglese). 

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 B2 

 Certificato Delf scolaire niveau 2 (unités A3 – A4) 

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 

gestionali 

capacità di lavorare seriamente sia autonomamente che in gruppo.  

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, ottima capacità di navigare in 

internet e gestione posta elettronica. 

https://www.linkedin.com/edu/alumni?name=Istituto+Tecnico+Professionale+Centro+Studi+Ecologia-Ambiente+%28C%2ES%2EE%2EA%2E%29&trk=prof-edu-school-name
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Ulteriori corsi di formazione a) Corso di formazione "Sistemi di Gestione per la Qualità per i Laboratori di Prova 

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025" effettuato in data 20 e 21 novembre 

2019; 

b) Corso di formazione "Auditor interno del Sistema di Gestione per la qualità" 

effettuato in data 18 e 19 novembre 2019; 

c) Corso di formazione “La Norma ISO 9001:2015” effettuato in data 16/10/2019; 

d) Corso di formazione“Modulo base ISO 19011 – Tecniche di Audit” effettuato in data 

24 e 25 settembre 2019. 

Premio di Laurea Ottenuto, il 19.12.2014, il Premio di Laurea CeTAmb LAB 2014: “Tecnologie 

appropriate per la gestione dell’ambiente nei Paesi in via di sviluppo” organizzato 

dall’Università degli Studi di Brescia. 

 
 

Dati personali Il sottoscritto, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del citato decreto, dichiara sotto la propria responsabilità che le 

informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, autorizza il 

trattamento dei dati personali. 

 

  

  

  

  

  

  

DATA 

20.11.2019 

FIRMA 

Paola Dea Marchetti 


