
   

 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

[studi compiuti, titoli conseguiti, pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o ibrevetti, servizi prestati, funzioni 

svolte, incarichi ricoperti e ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata 

(in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)]. 

 

 

Ufficio Ingegneria, R&S presso TB Teseco Bonifiche S.r.l. di Pisa [04/11/2019 - Attuale] 
 

Supporto  tecnico per progetti di ricerca. Progettazione di interventi di bonifica ambientale. Gestione di test 

pilota  per  la  validazione  di  tecnologie  innovative  in campo  ambientale.  Consulente  di  aspetti  tecnici  e 

nonnativi  in campo ambientale. 

Progetti a cui sto partecipando: 
 

l. "Pilot project to evaluate and address the presence of lindane and HCH in the EU - Pilot site 
 

Colleferro Valle del Sacco" [04/05/2020 - Attuale] 
 

Il sito Valle del Sacco (Regione  Lazio), è tra i sei siti selezionati  per lo sviluppo  della  Task 2 del 

progetto europeo ' Pilot Project to evaluate and address the presence of Lindane and HCH in the EU' 

(contratto n. 07.027744/2019/8120036 +820155/ETU/ENV.D.l.) che prevede la fornitura di servizi di 

consulenza per sei progetti/casi selezionati  tra i siti contaminati  da esaclorocicloesano individuati in 

UE. L'area  ricade  all'interno del Sito di Interesse  Nazionale (SIN) 'Bacino del Fiume Sacco'.  La 

Regione  Lazio ricopre  il ruolo di  beneficiario dei servizi  di consulenza  interamente  finanziati dal 

progetto. Ilprogetto prevede esclusivamente la consulenza tecnica/fornitura di servizi a beneficio della 

Regione Lazio. Non è prevista attività di campo o analisi dì matrici ambientali. 

Ruolo nel progetto: supporto tecnico per la stesura di report e relazioni tecniche, analisi di dati storici, 

partecipazione a riunioni tecniche. 

2.   "Bioremediation of oil contamina/ed soil in Kuwait" [06/04/2020 - Attuale] 
 

Due bandi di gara per l'esecuzione di interventi di bonifica nell'ambito  del Kuwait Environmental 

Remediation Program (KERP): il progetto North Kuwait Excavation Transportation and Remediation 

(NKETR)  che  ha l'obiettivo  di bonificare  il suolo contaminato  da greggio situato  nei giacimenti 

petroliferi Raudbatain e Sabriya del Kuwait; il progetto South Kuwait Excavation Transportation and 

Remediation (SKETR)  per i suoli contaminati  situati nel giacimento  petrolifero Greater Burgan del 

Kuwait, identificato come South Kuwait (SK). 

Ruolo  nel progetto: partecipazione  a riunioni tecniche, progettazione degli interventi di bonifica e 

stesura di documentazione  per la partecipazione al bando di gara (offerta tecnica). 

3.  "POS/DON-PCP PROJECT- Phase 2: Prototyping"  https://www.posidonp ro jcc t.c u/ [04/1112019 
 

-Attuale] 
 

Appalto pubblico pre-commerciale per l'individuazione dì tecnologie innovative per la bonifica di 

suoli (e acque di falda) contaminati da lPA, TPH e inorganici (in particolare As e Pb). Fase2 -Verifica 

e test eseguiti in laboratorio su prototipi originali. 

Ruolo  nel progetto: partecipazione a riunioni tecniche, progettazione, design e implementazione di 



   

 

 

modelli fisici/prototipi a scala di laboratorio. 
 

 
Borsa di ricerca dal titolo "elaborazione statistica di dati chimici e geochimici su matrici ambientali nel 

contesto normativo di gestione di invasi" prot. N. 988 del 18/04/2019. Dipartimento di Scienze della 

Terra dell'U niversità di Pisa [03/06/2019-30/10/2019] 

Attività inserita nell'ambito del progetto "Analisi di sostenibilità ambientale de-sedimentazione  in continuo del 

bacino idroelettrico, impianto ENEL Green Power- Diga di Pontecosi (LU)." Mansioni principali: definizione 

del contesto  normativo  (CSC e art.185  co.3 D.lgs. 152/06); disegno di campionamento  e campionamento 

matrici ambientali (suolo, sedimenti  e acqua), con stesura dì verbali e quaderno di campo; analisi composti 

inorganici (cromatografia  liquida, DMA-80, ICP-MS); analisi composti organici (estrazione solido-liquido e 

liquido-liquido,  SPE, analisi con Agilent 7010 GC-MS triplo quadrupolo); creazione di un database di dati 

chimici  e  geochimici  su  matrici  ambientali  (suolo, sedimenti  e  acqua);  elaborazione  dei  dati analitici  e 

trattazione statistica; stesura relazione finale. Le attività di laboratorio sono state svolte presso il Dipartimento 

di Scienze della Terra (laboratorio di chimica) e il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (laboratorio 

di chimica analitica) dell'Università di Pisa. 

Responsabile scientifico: Prof. Riccardo Petrini, Prof.ssa Stefania Giannarelli 
 

 
Laurea magistrale in Scienze ambientali presso l'Università di Pisa [2016 - 2018] 

 

Voto finale: 110/11O e lode 
 

Data conseguimento: 14/12/2018 
 

Classe LM-75: Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
 

Tesi finale: "Valutazione dei livelli di concentrazione dei metalli nel Padule di Fucecchio e classificazione 

della pericolosità dei sedimenti ricavati per il progetto di tutela". 

Relatore: Prof. Andrea Raffaelli Correlatore: 

Dott. Massimo Guidi Controrelatore: Prof.ssa 

Stefania Giannarelli 

 

 

Studente tirocinante presso IFC-CNR di Pisa [03/2018 -12/2018) 
 

Tirocinio  inserito nell'ambito del progetto "Misure  e interventi per la salvaguardia e la tutela del Padule di 

Fucecchio". Ha previsto: la definizione di un disegno di campionamento (QGis); attività di campagna quali 

campionamento di suolo e sedimenti  e misurazioni dirette di parametri ambientali; l'approfondimento delle 

norme su pericolosità dei rifiuti, terre e rocce da scavo, fanghi di dragaggio, siti contaminati; l'elaborazione 

statistica di dati analitici (Statistica StatSoft, Matlab, Excel, ProUCL); attività di laboratorio presso l'istituto 

IGG-CNR sede di Pisa sotto la responsabilità  del Dott. Massimo Guidi; l'apprendimento dei fondamenti di 

spettrometria  di massa; attività di laboratorio al centro di spettrometria  di massa del complesso ospedaliero 

Santa Chiara di Pisa, con utilizzo del sistema API 3000 LC/MS/MS. 

Tutor accademico:Prof. Andrea Raffaelli, Dott. Massimo Guidi 



   

 
 
 
 

 
Laurea triennale in Scienze ambientali presso l'Università di Pisa  (2011 - 2016] 

Voto finale: l 03/11O 

Data conseguimento: 06/04/2016 
 

Classe L-32: Laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
 

Tesi finale:"Caratterizzazione isotopica delle acque del bacino del torrente Baccatoio: implicazioni sull'origine 

dei corpi idrici sotterranei e sulla d ispersione di elementi potenzialmente tossici". 

Relatore: Prof. Riccardo Petrinj 
 

 
Studente tirocinante presso il Dipartimento di Scienze deUa terra dell'Università di Pisa, laboratorio di 

chimica  [01/2016 -04/2016] 

Ha previsto la caratterizzazione isotopica dei corpi idrici presenti nel bacino idrografico del torrente Baccatoio, 

attraverso  l 'analisi  dei dati  isotopi disponibili  relativi  a ossigeno  e  idrogeno. Obiettivi:  definizione delle 

dinamiche di infiltrazione delle acque, dei tempi di residenza e degli eventuali processi di mescolamento con 

acque residenti, con particolare attenzione alle relazioni con i drenaggi delle miniere di Monte Arsiccio e del 

Pollone. 

Tutor accademico: Prof. Riccardo Petrini 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Inglese 

ASCOLTO: B2 LETTURA: Cl 

SCRITTURA: Cl PRODUZIONE  ORALE: B2 

INTERAZIONE ORALE: B2  
 

 

Francese 

ASCOLTO:B2 LETTURA: B2 

SCRITTURA: B2 PRODUZIONE ORALE: B2 

INTERAZIONE ORALE: B2  
 

 

Spagnolo 

ASCOLTO: B2 LETTURA: B2 

SCRITTURA: B2 PRODUZIONE  ORALE: B2 

INTERAZIONE ORALE: B2  

 

 

J      Tedesco 



   

 

 

ASCOLTO: Al LETTURA: Al 

SCRITTURA: Al PRODUZIONE ORALE: Al 

INTERAZIONE ORALE: Al  
 

 

Legenda livelli di competenza linguistica: 
 

A Livello Base 
 

B Livello Autonomo 
 

C Livello Padronanza 

 

Al  Introduttivo o di scoperta l A21ntermedio o di sopravvivenza 
 

Bl Soglia l B2 Avanzato o indipendente 
 

C l Autonomo l C2 Padronanza 
 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Attraverso le esperienze sia professionali che accademiche ho sviluppato le seguenti competenze: 

Elaborazione e interpretazione di dati ambientali. 

Conoscenza delle nonne di laboratorio analitico ambientale. 
 

Attività  di  laboratorio  svolte:  mutagenesi  ambientale,  chimica  analitica,  geochimica  delle acque, 

petrografia, chimica del suolo, uso della strumentazione HPLC-MS, GC-MS. 

Uso di software per analisi dati e statistica: StatSoft, Matlab, Excel, ProUCL. 

Stesura di disegni di campionamento. 

Sviluppo di indagini ambientali e relative all'inquinamento. 

Campionamento matrici ambientali per analisi (suolo, sedimenti, acqua). 

Misurazioni dirette di parametri ambientali. 

Legislazione ambientale. 
 

Progettazione di interventi di bonifica. 

Uso del software Microsoft Project. 

 

 
CERTIFICAZIONI 

 

l.  Samsung Innovation Camp (2018) 
 

2.   PET (Preliminary  English Test) passed with merit 
 

3.   DELF (Diplome d'études en languefrançaise) 
 

4.   DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) 
 
 
 
 
 
 

Pisa, lì 0610412021  
 
FIRMA 


