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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Domicilio per la carica

Ufficio di riferimento
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ELISA GALLENI
Comune di Forte dei Marmi
Consigliere comunale Gruppo Obiettivo Forte
egalleni@comunefdm.it
Italiana
[ 29/01/1978 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 2006 – al 2017)

Lavoro presso l'Azienda di gestione rifiuti Ersu spa – Socio Unico – Società soggetta a
direzione e controllo di Retiambiente spa
Da Gennaio 2016 a Luglio 2017 impiegata tecnico-amministativa presso Area
Commerciale
Da Luglio 2017 ad oggi impiegata amministrativa presso Area Service

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ersu spa – Socio Unico – Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa
Via Pontenuovo 22 – 55045 Pietrasanta (LU)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gestione Rifiuti
Impiegata amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2017)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Iscrittta con passaggio dalla facoltà di Pisa alla facoltà di Scienze Politiche di Roma
Liceo Scienze Umane ex Liceo Pedagogico “G. Pascoli” or a“Rossi” di Massa
Diploma di maturità
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•Altre Qualifiche
Dal 2006 al 2011 Firenze- Consulente ADR ( certificato CE di formazione per i
consuleni per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose)
2010 formazione , corso ed esame con ottenimento qualifica di Responsabile
Tecnico per la Gestione dei Rifiuti (elementi di ecologia e di sicurezza ambientale ,
Certificazioni Ambientali , prevenzione, riduzione e riciclaggio,normativa ambientale
, legislazione dei Rifiuti, sicurezza del Lavoro , pianificazione e gestione dei rifiuti ,
produzione dei rifiuti elementi quantitativi e qualitativi , tecniche di smaltimento,
quadro delle responsabilità e competenze , compiti e adempimenti Albo Nazionale,
adempimenti amministrativi
2008 Firenze- Seminario “criteri di classificazione dei rifiuti , trasporto in ADR e
responsabilità profili tecnici e giuridici.
2007 Bologna- “Mind Consultin” Corso tecnologie di marketing
2009 Lucca- Corso di aggiornamento in “salute e sicurezza sul luogo di lavoro e
analisi dello Stress.
2010 I.N.D.I.A industrie chimiche seminario su cenni di biologia zanzare, mosche,
zecche,pulci, Simbologia prodotti e formulazioni nuove macroemulsioni.
2012 Dipartimento di prevenzione Az. ASL 12 Viareggio - Attività formativa prevista
dal piano mirato diffusione soluzioni di sicurezza in edilizia
2013 Lucca- Corso di formazione sulla sicurezza per impiegati di controllo e SOP
2014 Pisa- “Rifiuti la classe H14- pericoloso per l’ambiente dopo la L.24 marzo
2012 n. 28
2015 Milano-Formazione ADR 2015
2016 Milano- Formazione Rifiuti: Classificazione, caratterizzazione, ruoli,
responsabilità e nuovo quadro normativo di Riferimento (dott.ssa Loredana
Musumeci)
2017 I Seminario sul nuovo metodo stardard regionale per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata e sull'utilizzo della nuova versione del software
Orso (V. 3.0).
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MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE COMPETENZE.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

inglese , spagnolo
Buono, scolastico
Buono, scoastico
Buono, scolastico

Attualmente Volontaria presso associazione Azzurra Onlus, cura del sito,e delle
comunicazioni esterne .
2006 per un breve periodo Volontaria ABIO (associazione bambini in ospedale)

ECDL PATENTE EUROPEA PER UTILIZZO COMPUTER

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data__10/10/2017___

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ GALLENI ELISA ]

Firma__ELISA GALLENI____

www.curriculumvitaeeuropeo.org

