
  

  

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE 

 

Apr. 2011 - Lug. 2011: Tecnico efficienza energetica e fonti rinnovabili- Ciofs-Piemonte: corso di       

                                      specializzazione post-lauream. (studio efficienza energetica impianti di       

                                      energia rinnovabile) 

 

Gen. 2010 - Lug.2010: Università degli studi di Napoli Federico II - 

                                      Dipartimento Scienze  Biologiche (attività di ricerca e isolamento di ceppi     

                                      batterici anaerobi in matrici marino costiere) 

 

Sett. 2007 - Lug. 2010:Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio 

                                     Indirizzo: Analisi e Gestione Sostenibile del Territorio presso l’Università di                      

                                     Napoli “Parthenope”.Voto: 110/110. Tesi “Isolamenti di   

                                     Clostridium Difficile in ambiente marino-costiero”. (Relatore Prof. Vincenzo    

                                     Pasquale). 

 

Ott. 2009 - Dic. 2009:  Università degli studi di Napoli Federico II - 

                                      Dipartimento Scienze  Biologiche (attività di analisi microbiologica delle      

                                      acque reflue civili ed industriali provenienti dai depuratori di Nocera     

                                      Inferiore)  

 

Ott. 2007 - Nov. 2008: IPIA “SANNINO” Ponticelli- Napoli 

  Corso di formazione e specializzazione IFTS “Tecnico Superiore per il      

  Monitoraggio e la Gestione del Territorio e dell’Ambiente Esperto in  

  Inquinamento marino – costiero” (valutazione delle contaminazioni             

  chimiche e biologiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei) 

 

             Ottobre 2008:  Progetto Fixo, Università “L’Orientale” di Napoli corso in Sistemi   

                                     Informativi Territoriali, durata 400 ore (applicazione di software come    

                                     ArcView 9.3 per attività di analisi territoriale) 

 

            Dicembre 2007: IBI spa, Napoli 

                                     (Stage di formazione presso l’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani   

                                     di Tursi (MT)) 

 

  Sett. 2003 - Mag. 2007: Laurea Triennale in Scienze Ambientali presso l’Università di Napoli  

                                         “Parthenope” 

 

               Maggio 2004: Nave Ocenografica Universitatis (attività di acquisizione ,elaborazione ed  

                                      analisi  di dati idrologici) 

 

 

 

 

 

 

        Alessandra Scarpato 

Data di nascita: 10/08/1984 

Indirizzo: Via Benaco, 27 20135 Milano 

 

Recapiti telefonici: 320-7466209 

E-mail: scarpato_alessandra@libero.it 
 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Apr 2012 - 1 Ott 2012: Penny Market Italia  srl  Cernusco S/N-Milano 

                                     (Organizzazione smaltimento di rifiuti straordinari ed ordinari dei punti    

                                     vendita; coordinamento delle procedure di idoneità sanitaria per l’esercizio   

                                     dell’attività commerciale; gestione delle procedure e studi normativi per    

                                     concessioni riduzioni TARSU/TIA). 

 

Set 2011.- Gen 2012: Elleromano sas  -  Napoli Settore Società di consulenza per la certificazione del 

sistema  qualità e ambiente. 

(Consulenze in smaltimento, raccolta, trasporto rifiuto; edilizia, settore 

alberghiero.  Settore accreditamento: EA 28; EA 39 -32 Redazione analisi 

ambientale iniziale; redazione modelli aspetti e impatti in conformità a quanto 

previsto dal regolamento EMAS) 

 

Feb.2011 - Lug. 2011: Enviroment park- Parco tecnologico, Torino. 

                                    (Settore ricerca scientifica per l’utilizzo di idrogeno molecolare come fonte di 

energia alternativa. Sviluppo colonie batteriche per la produzione di idrogeno 

da rifiuto solido urbano).  

 

Gen. 2009 - Apr. 2009:Gis 2000 srl, Torino 

 (Stage nel settore GIS (sistemi informativi territoriali),  implementazione di 

servizi di georeferenziazione per i Comuni di Caselle e Ciriè) 

 

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Inglese: Buono     

 

Ottima conoscenza di Windows, Word, Excel, PowerPoint. 

Software specialistici conosciuti: ArcView 9.3, Gantt 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

          Novembre 2007:Società Sfera srl, settore aerospaziale, Napoli   

                                   (monitoraggio ambientale applicata alla matrice suolo; uso di sensoristica 

remota termo camere) 

 

INTERESSI E SOFT SKILLS 

 

Buone capacità relazionali e facilità di adattamento: sviluppate soprattutto durante un’esperienza 

formativa presso Ciofs di Vercelli in cui ho vissuto insieme ad altri ragazzi provenienti da Paesi 

diversi per tre mesi, nonché grazie allo svolgimento di differenti tipologie d’attività come l’attività di 

back office alla Segreteria Didattica dell’Università Parthenope di Napoli.  

 

Brevetto base Open Water Diver rilasciato dalla FIAS (FEDERAZIONE  ITALIANA  

ATTIVITA’ SUBACQUE). 
Interessi settore cinematografico, partecipazione assidua ai cineforum, lettura saggi scientifici e 

romanzi. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 
 

Data, 02/10/2012                        Alessandra Scarpato 


