Giorgia Casellato
Dati personali

Luogo e data di nascita: Treviso, 2 Maggio 1971
Residenza: Via S. Angelo, 110/c –31100 Treviso
Tel. 0422-22065 – Cell. +39 347 3590897
e-mail: giorgiacase@libero.it

Esperienze
professionali
Da Novembre 2013

CONTARINA SPA Lovadina di Spresiano, (TV)

Ufficio INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO
L’ufficio si occupa di:
- Progettazione e avvio di sistemi di gestione integrata dei rifiuti in
realtà italiane,
- Avvio di sistemi porta a porta (compresa l’organizzazione della
distribuzione massiva di attrezzature),
- Supporto nella formazione del personale,
- Progettazione di nuove attrezzature,
- Progetti inerenti l’implementazione dei servizi per i Comuni gestiti
dall’azienda.
Ottobre 2013
Marzo 2005

TREVISOSERVIZI SRL Treviso (TV) – Società del Comune di Treviso
operante nell’ambito della gestione dei rifiuti solidi urbani, cimiteriali e
del verde pubblico
SETTORE IGIENE URBANA
Tecnico responsabile degli ambiti:
- Normativa ambientale ed adempimenti ambientali,
- Gestione dei dati.
con mansioni inerenti anche:
- le procedure di appalto e di approvvigionamento,
- la gestione dei contratti con i fornitori,
- la progettazione e l’implementazione dei servizi,
- l’educazione ambientale nelle scuole,
- i rapporti e le convenzioni con i consorzi di filiera,
- la gestione dei rapporti con l’ufficio stampa,
- la gestione dei rapporti con l’ATO
Distacco parziale presso l’Ato Marcambiente nel corso del 2007/08
DEMONT AMBIENTE SRL Mestre (VE), società operante nel settore
delle bonifiche ambientali ed industriali con fatturato annuo medio di
ca. 13 milioni di €.
Mansione: Responsabile dei SERVIZI AMBIENTALI
Funzione che ha la responsabilità nelle seguenti aree:
settore RISANAMENTI AMBIENTALI:
•

progettazione e realizzazione di interventi di bonifica di siti
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contaminati.
settore GESTIONE RIFIUTI:
•
•
•
•

caratterizzazione del rifiuto;
collocazione tecnica-commerciale in ragione delle possibilità di
trattamento/recupero;
logistica nelle fasi di recupero/smaltimento;
adempimenti normativi inerenti la gestione dei rifiuti.

settore GESTIONE AMBIENTALE
•

Giugno 1997
Febbraio 2002

responsabile del SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
aziendale in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN
ISO 14001 secondo la quale la società Demont Ambiente srl è
certificata.

DEMONT SRL Mestre (VE)
Da Giugno 1997 a Dicembre 1997:
Inizio collaborazione con la Ditta DEMONT srl di Mestre, come
tecnico nella gestione dello smaltimento rifiuti.
Da Gennaio 1998 a Febbraio 2002:

Responsabile del Settore GESTIONE RIFIUTI con funzione
anche di responsabile della classificazione rifiuti, responsabile
commerciale rifiuti, responsabile trattamento rifiuti;
Settore

RISANAMENTI

AMBIENTALI:

assistente

del

responsabile e coordinatrice del settore.
Aprile 1997
Giugno 1997:

Istruzione

Montebelluna (TV)

ECO STUDIO S.A.S.

Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di consulente
ambientale, soprattutto in riferimento agli adempimenti relativi alla
normativa in ambito di sicurezza e ambiente.

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1990 presso il Liceo
Scientifico Statale L. Da Vinci di Treviso.
Laura in Scienze Ambientali con punti 110/110 presso la Facoltà di
Scienze MM.FF. e NN. di Ca’ Foscari di Venezia il 20 Dicembre 1996.
Tesi di laurea sperimentale e della durata di un anno dal titolo:
“Smaltimento di rifiuti solidi urbani con particolare riferimento al riciclo
di materiali ed energia: criteri gestionali e protezione dell’ambiente”
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Area tecnico-scientifica
Partecipazione ad uno stage presso l’Enichem di porto Marghera
nel periodo dal 05/09 al 16/09/1994 sul tema “Determinazione di
inquinanti in effluenti liquidi e rifiuti”
Partecipazione al corso (36 ore) "Caratterizzazione e bonifica di siti
contaminati" organizzato dall'ANEA (Ass. Naz. Esperti Ambientali)
dal 12 al 15/03/02
Partecipazione al corso "Tecnologie di bonifica: la corretta
esecuzione dei test pilota" organizzato dal CFA (Centro Formazione
Ambiente) 04/03/04
Partecipazione al corso "Bonifica della zona vadosa: progettazione
e interventi in situ" organizzato dal CFA 29/06/04

Area assicurazione qualità
Partecipazione ai corsi base di formazione per Auditor, Verificatori,
Manager e Assistenti Manager nell’ambito della Certificazione in
Campo Ambientale in conformità alla norma ISO 14001 o
all’adesione volontaria del sistema di gestione ambientale al
Regolamento n° 1836/93 EMAS, organizzati dall’AICQ (Associazione
italiana per la qualità) c/o Treviso Tecnologia
Partecipazione al corso “Approfondimento ed evoluzione delle
norme ISO 9000” (24 ore) indetto dall’AICQ Triveneta - P.Marghera
7-8-9 marzo 2000
Partecipazione al corso "Valutatori interni del sistema qualità" (24
ore) organizzato dal Consorzio Sive Formazione di Unindustria
Venezia nov.-dic. 2000
Qualifica di Ispettore Aziendale per l'applicazione del Sistema
qualità UNI EN ISO 9001:94 con attestazione rilasciata in data
21/12/00 dal Consorzio Sive Formazione di Unindustria Venezia
Corso per Auditor interno del Sistema qualità UNI EN ISO
9001:2000 dal Consorzio Sive Formazione di Unindustria Venezia Luglio 2003

Area informatica
Partecipazione al Corso avanzato – Microsoft Access 2000 - Padova
20-21-22 Settembre 2000

Area linguistica
Partecipazione al corso aziendale di inglese gestito dalla Wall Street
Institute – Livello pre-intermediate.
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I principali lavori seguiti in qualità di capo progetto e/o responsabile di
commessa e/o coordinatore tecnico sono stati:
Progettazione ed esecuzione dell’intervento di bonifica dell’area di
golena della Camuzzi di Treviso (inquinamento da IPA) –
Committente: Camuzzi Gazometri SPA - Periodo giugno 97-giugno
98;
Progettazione dell’intervento preliminare (seguito per conto della
società STIA srl di Padova, società correlata a Demont srl) ed
esecutivo di messa in sicurezza di un sito radiocontaminato a
P.Marghera – Committente: Consorzio Multimodale Darsena –
Periodo Agosto 98-Dicembre 99
Bonifica della stazione FFSS di Torre Annunziata Marittima -NA(bonifica di terreni contaminati da amianto che ha comportato lo
smaltimento di ca. 5.000 mc di rifiuto pericoloso – ex
tossico/nocivo) – Committente: Ferrovie dello Stato SPA - periodo
marzo-aprile 1999;
Indagine ambientale Comune del Cavallino (VE) sull’area
circostante le vasche adibite a discariche di RSAU – Committente
del lavoro AMAV – periodo luglio-settembre 1999;
Progettazione degli interventi di bonifica da Arsenico e di altri
metalli pesanti di un sito ubicato a P.Marghera - Periodo Marzo
2000
Realizzazione dell’intervento messa in sicurezza di un sito
radiocontaminato a P.Marghera –Consorzio Multimodale Darsena –
Periodo Giugno 00 – Settembre 00.
Progettazione preliminare dell'intervento di recupero ambientale
dell'ex officina del Gas di S. Francesco della Vigna in Venezia.
Committente: AMAV S.p.A. - Periodo Dicembre 00 – Gennaio 01.
Redazione ed esecuzione del Piano della caratterizzazione del sito
di un area industriale a Ravenna – Committente: HydroAgri Italia
S.p.A. - Periodo Aprile 01 – Settembre 01.
Analisi, valutazione e controllo delle passività ambientali correlate
al sito industriale dell’azienda del gas di Catania – Committente:
ASEC – Periodo: Maggio 01 – Luglio 01.
Esecuzione del Piano della caratterizzazione del sito di un area
industriale a Ferrara – Committente: HydroAgri Italia S.p.A. Periodo Luglio 01 – Settembre 01.
Bonifica da Arsenico e altri metalli pesanti – Area ex Ausidet – P.to
Marghera – Periodo: Dicembre 01 – Febbraio '02.
Intervento di messa in sicurezza della falda nell'Area Ex Cledca
Committente: Italgas spa– Mestre – Periodo: Dicembre '03 ancora
in corso

Altre conoscenze

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Ottima conoscenza dell’utilizzo del PC ed in particolare dei sistemi
operativi MS-DOS e Windows e dei software:
Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Surfer (mappatura
geografica di dati statistici) , Adobe Acrobat, CorelDraw, Autocad ed
altri minori.
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Membro, con nomina della Provincia di Treviso, della C.T.P.A.E.
(Commissione Tecnica Provinciale per le Attività Estrattive) dal 1999 al
2002.
Ne’ attualmente, ne’ precedentemente ho ricoperto altre cariche
pubbliche o presso società a partecipazione pubblica.

Pubblicazioni

“Messa in sicurezza di un sito contaminato da radionuclidi” - Siti
contaminati – Anno I – N.1 – Nov. 2000
"Bonifica da amianto dell’ex stazione FF.SS. di Torre Annunziata" - Siti
contaminati – Anno I – N.3 – Mag-Giu-Lug 2001

Convegni/Congressi Intervento al convegno Bonifica dei siti con titolo "Recupero ambientale
di un sito contaminato da fosfogessi radioattivi"– Unindustria Treviso –
18/04/02

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/99
Treviso, 12 gennaio 2006

Dr.ssa Giorgia Casellato
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