Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome/ Cognome
C.F.
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Data di nascita

Laura Marcella Dorini
DRNLMR84C62I628R
Via Sandro Pertini,6
349.3530152
laura.dorini@soluzioni-ambientali.eu
22.03.1984

Esperienza professionale
Settembre 2011 – Oggi
Posizione ricoperta Libero professionista
Studio, stesura e invio delle pratiche ambientali in particolar modo di quelle
relative alle Autorizzazione Uniche ambientali, art. 208 e AIA.
Gestione pratiche inerente all’Albo Gestori Ambientali per le categorie 4, 5 8 e 2
bis
Compilazione MUD e applicativo ORSO sia trimestrale che annuale
Principali attività e responsabilità
Effettuazione analisi periodiche emissioni in atmosfera, rilievo inquinanti in
ambiente di lavoro e campionamento acque di scarico in fognatura e superficiali
Supporto alle aziende per una corretta gestione dei rifiuti sia per impianti di
recupero che per produttori di rifiuti stessi
Individuazione dei fornitori idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti
Nome e indirizzo sede legale attività Via Sandro Pertini,6 24060 Cenate Sopra (BG)
Date
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Novembre 2010 – Agosto 2011
Posizione ricoperta Collaborazione continuata a progetto
Stesura relazioni e autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e gestione
Principali attività e responsabilità
pratiche riguardanti scarichi idrici, albo gestori rifiuti, compilazione MUD.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnoambiente S.r.l. Pedrengo (BG)
Date

Tipo di attività o settore
Posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Febbraio 2010 – Luglio 2010
Impiegato Tecnico di laboratorio e Impiegato Tecnico Commerciale
Raccogliere, selezionare, classificare ed elaborare informazioni relative alle fasi
di ricerca dei clienti e alla valutazione dell'affidabilità di quelli individuati.
Analizzare campioni di acque di scarico industriali secondo Allegato III Tab.V
della Parte III del D.Lgs 152/06.
Analizzare campioni di acqua di Vasche di depurazione
P.I.ECO s.r.l. Terno D’Isola (BG)
Consulenza Ambientale, Consulenza sicurezza sul Lavoro, Impianti
depurazione acqua
Aprile 2008-Ottobre 2008
Assistente laboratorio
Assistenza nello sviluppo di applicazioni per l’analisi del mercurio totale in
differenti matrici
Assistenza nello sviluppo delle procedure per digestione acida con microonde
su differenti matrici
Milestone S.R.L. Sorisole (BG)
Chimico
Marzo 2003
Assistente di laboratorio
Addetta alla preparazione di campioni di acqua e suolo per la successiva analisi
strumentale
Est di Grassobbio (BG)
Laboratorio d’analisi ambientale

Istruzione e formazione
Gennaio 2016
Titolo della qualifica rilasciata Periti Industriale – Settore chimico – Iscrizione n.1549
Date

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Collegio Dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati di Bergamo

Consulente Tecnico Ambientale con votazione di 100/100
Rifiuti: Inquadramento legislativo e tecnologie di smaltimento e recupero,
raccolta differenziata, piattaforme CONAI, autorizzazioni e iter amministrativi.
Acqua: Normativa di riferimento, tutela e ciclo delle acque, valutazione
dell’inquinamento, processi depurativi, autorizzazioni allo scarico, sanzioni.
Aria: Emissioni in atmosfera, normativa e tecnologie di abbattimento degli
Principali tematiche/competenze
inquinanti.
professionali possedute
Inquinamento elettromagnetico: Normativa e aspetti tecnici.
Suolo: Bonifiche siti inquinanti, amianto, impianti termici, energia, stoccaggio oli
minerali, industrie a rischio di incidente rilevante.
Via: Legislazione di riferimento e applicazioni normative.
Certificazioni ambientali: ISO14001, regolamento EMAS, ECOLABEL …
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo tesi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Centro Studi Ecologia-Ambiente e Provincia di Bergamo

11 Luglio 2009
Dott.ssa in Tossicologia dell’ambiente con votazione di 100\110
“Messa a punto di una metodica innovativa per l’analisi diretta del mercurio negli
alimenti”
Partecipare al miglioramento delle condizioni ambientali individuando situazioni
di nocività negli ambienti di vita, capaci di arrecar danni alla popolazione,
compresa la qualità e la sicurezza degli elementi facenti parte della catena
alimentare.
Contribuire
la promozione
della formazione
una maggiore aggregazione
Università degli
Studi di Milano
- Facoltà di di
Farmaciaculturale e scientifica per la salvaguardia dell’ambiente e della salute della
popolazione. Sostenere, in sede di dibattito, di informazione e di iniziativa le
Luglio
2003
posizioni
più consone per la tutela dell’ambiente che si riflettono
Perito
chimico ecologico
sanitario delle condizioni di salute della
immediatamente
in un miglioramento
popolazione.
Bagaglio tecnico/scientifico generale che consente inserimenti sia nelle attività
Modulare
monitorare
la sicurezza
lavoratori
posto di lavoro
del settoreechimico
industriale
sia neldei
campo
dellasul
protezione
e del controllo
provvedendo
alla
loro
formazione
e
alla
supervisione
degli
stessi.
ambientale.
Apprendimento
di metodi di analisi
biologiche,
e
Acquisizione di competenze
di tipo chimiche,
microbiologico
con le microbiologiche
tradizionali
tossicologiche,
secondo metodiche certificate.
competenze chimiche.
I.T.I.S. G.Natta Bergamo

Capacità e competenze
personali
Lingua Straniere
Livello

Inglese

Scolastico

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e
assumendomi responsabilità. Sono in grado di adattarmi alle situazioni e a
Capacità e competenze Organizzative diverse mansioni tramite le diverse esperienze sopra elencate. Gestisco
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obbiettivi
prefissati.
Buona conoscenza del pacchetto office: buona conoscenza di word ed exel
discreta di Power Point.
Capacità e competenze informatiche Capacità di consultare ed utilizzare motori di ricerca e sistemi di posta
elettronica.
Conseguito nel 2005 il certificato E.C.D.L. Start.
Attestato di formazione in “materia di Igiene e Sanità Pubblica” conseguito il 9
dicembre 2012 con validità biennale.
Altre Capacità e Competenze Attestato “Corso di Educazione Cinofila di Base”: acquisite capacità nel
comprendere i comportamenti canini base, come gestirli e indirizzarli in
comportamenti di base il tutto utilizzando imprinting positivi.
Patente B Automunita
Ulteriori informazioni Disponibile a trasferte
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

BERGAMO, 15/01/2020

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di
Dorini Laura Marcella

