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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BAGOLIN      ELISA 

Indirizzo  VIA G. LOCATELLI, 11 – 33170 PORDENONE (PN) 

   

Fax   

E-mail  elisabag@yahoo.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  06/07/1977 

 
 
 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Da Luglio 2014 ad oggi 
• Tipo di impiego  Responsabile della Comunicazione – Coordinatore Ausiliari di Vigilanza Ecologica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 
  

 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Coordinamento degli AVE e programmazione della loro attività;  
Progettazione e valutazioni economiche nuovi servizi di raccolta; 
Stesura e aggiornamento Carte dei Servizi;  
Attrezzature GEA: Controllo dei fabbisogni, sostituzioni e nuovi inserimenti, monitoraggio del 
magazzino, programmazione degli acquisti; 
Attività di comunicazione ai cittadini; 
Istruttorie rifiuti assimilati; 
Procedure identificazione contenitori (trasponder e bar code);  
Rapporti con lo sportello utenti e verifica dei protocolli di trasmissione delle informazioni tra 
operatori del servizio e sportello utenti. 
GEA Gestioni Ecologiche Ambientali spa 

Via L. Savio, 22 33170 PORDENONE 
• Tipo di azienda o settore  Società a capitale pubblico – Servizi igiene ambientale 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2012 ad Giugno 2014 

• Tipo di impiego  Ausiliario di Vigilanza Ecologica 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Controllo e monitoraggio del territorio ai fini della prevenzione e della verifica delle trasgressioni 
di cui ai Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti, con poteri di Polizia Amministrativa. 
Predisposizione Verbali di Accertamento e Contestazione ai sensi della L. 689/1981. 
GEA Gestioni Ecologiche Ambientali spa 

Via L. Savio, 22 33170 PORDENONE 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale pubblico – Servizi igiene ambientale 
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
Europass 
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• Date (da – a)  Da Luglio 2003 ad Settembre 2012 

• Tipo di impiego  Dipendente Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Predisposizione affidamento servizi; elaborazione Piani Finanziari e relazioni economiche;  
consulenza ai Comuni sull’applicazione della normativa rifiuti; gestione dati ai fini delle 
comunicazioni annuali (MUD, Osservatorio Regionale Rifiuti); 
progettazione Centri Attrezzati per la Raccolta Differenziata con annessi impianti di depurazione;  
analisi merceologiche sui rifiuti; 
progettazione campagne informative; laboratori didattici presso le Scuole Primarie e Secondarie; 
organizzazione e conduzione serate pubbliche presso le amministrazioni comunali per avvio 
nuovi sistemi di raccolta; 
Responsabile Unico del Procedimento per affidamento realizzazione impianti fotovoltaici negli 
edifici dei Comuni consorziati; predisposizione Bandi di Gara. 
Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio – Autorità di Bacino TV1 

Via Maggior Piovesana, 158/A – 31015 CONEGLIANO (TV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico-economico – Servizi igiene ambientale (Gestione Rifiuti Solidi Urbani) 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2003 a Giugno 2003 

• Tipo di impiego  Dipendente Ufficio Qualità e Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione del D. Lgs. 626/94 nei diversi settori aziendali e del D. Lgs. 494/96 nei cantieri. 
Controllo della qualità dei materiali in ingresso all’impianto e verifica Certificati. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nordisa S.r.l. (Permasteelisa Group S.p.A) 

Via Mattei, 21-23 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione facciate strutturali – Settore Metalmeccanico 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2002 ad Aprile 2003 

• Tipo di impiego  Collaboratore Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Digitalizzazione e verifica idraulica della rete idrica di distribuzione del Comune di Vittorio 
Veneto, realizzazione di un impianto di depurazione in Comune di Motta di Livenza.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. 

Via Petrarca, 3 – 31013 CODOGNE’ (TV) 
• Tipo di azienda o settore  Gestore Servizio Idrico Integrato  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Da A.A. 1996/1997 a A.A. 2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Trieste – Facoltà di Ingegneria 

Piazzale Europa, 1 – 34127 TRIESTE 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione razionale ed ecocompatibile delle componenti rinnovabili e non rinnovabili presenti sul 

suolo e nel sottosuolo; la gestione del recupero di materiali e di energie non assimilati nel ciclo di 
utilizzazione; la gestione del territorio e delle opere connesse anche in difesa dalle catastrofi 
naturali; la collaborazione agli studi di impatto ambientale e la realizzazione di sistemi 
informativi, reti di monitoraggio, indagini ambientali e rilevamenti metrici del territorio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Indirizzo Ambiente (Vecchio Ordinamento) 
Titolo della tesi: “Analisi Multivariata dei fattori che determinano la partecipazione alla raccolta 
differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani: il caso di Oderzo.” Tesi sperimentale svolta presso la 
Facoltà di Ingegneria. 
La tesi ha ottenuto il 1° premio alla Borsa di Studio “Ilario Barro” 2002 organizzata da Contarina 
S.p.A. e il 2° Premio al Concorso per Tesi di Laurea organizzato dal Consorzio Azienda TV3. 
Votazione finale: 110/110 e Lode 

 

• Date (da – a)  Da A.S. 1991/1992 a A.S. 1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Linguistico “S. Dorotea” 

Viale Frassinetti 
31046 Oderzo (TV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere europee (Inglese, Francese, Tedesco), materie umanistiche (Italiano, Storia, 
Latino, Filosofia, Storia dell’Arte, Geografia Politica), scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze 
naturali). 
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• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica 
Votazione finale: 60/60 

 

REQUISITI PROFESSIONALI  Superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere (luglio 2002) e iscritta 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso dal 24/03/2003, posizione n. 2536. Dal 2013 
iscritta presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, posizione n. 1382 

      
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello Europeo*  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Tedesco  A1 
Livello 

elementare A2 
Livello 

elementare A1 
Livello 

elementare A1 
Livello 

elementare A1 
Livello 

elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI Buono spirito di gruppo e buone capacità comunicative. Dal 2004 al 2005 esperienza    

associativa presso il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Oderzo (TV). 
        

               CAPACITÀ E COMPETENZE  Senso dell’organizzazione e buona predisposizione alla gestione di progetti e di gruppi. 
                                  ORGANIZZATIVE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Insegnante di Chitarra Classica presso gli Istituti Musicali dell’opitergino-mottense dal 1995 al 
2005. Attività concertistica come cantante-mezzosoprano e corista in diverse formazioni corali.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza dei Sistemi Operativi MS-DOS, Windows 7 
Buona conoscenza degli applicativi MS Office. 
Buona conoscenza di AutoCAD. 
Esperienze di base con SAP 2000 e GMS (Groundwater Modelling System) software per la 
modellistica idrogeologica 2D e 3D. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Corsi post-laurea frequentati: 

Diploma Post-Laurea di Consulente Tecnico Ambientale - Istituto Tecnico Professionale – 
Scuola Sviluppo Professioni Emergenti - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza),c/o Istituto San Pio X – 
Treviso – nel periodo ottobre 2002-giugno 2003; 
Tematiche trattate: emissioni in atmosfera, approvvigionamento e scarichi idrici,  rumore, 
gestione e smaltimento  dei rifiuti, gestione delle sostanze pericolose, IPPC, Certificazioni ISO 
ed EMAS, sistemi di gestione ambientale 

Votazione finale: 100/100 
 

“Comunicazione del rischio da campi elettromagnetici”, organizzato da ARPA Veneto nel periodo 
novembre 2003-maggio 2004. 

“Metodologia della progettazione educativa ambientale” e “Metodologia della pianificazione 
educativa ambientale”, organizzato da ARPAV in collaborazione con il CEREF di Padova nel 
periodo maggio – dicembre 2004. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

“In conformità al D.Lgs. 196⁄03 accordo liberamente il mio consenso affinché i dati personali possano 
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione o di diffusione ai soggetti e per le finalità 
dichiarate.” 

 

Pordenone,  dicembre 2017      Elisa Bagolin                   
 

 


