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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NADIA PASQUINI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date  Dal 2011 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. 

Terranuova Bracciolini (AR) 

Tipo di azienda o settore  Gestore di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi 

Tipo di impiego  Responsabile Area Impianti (dal 2013 ad oggi) – Impiegata ufficio tecnico (dal 2011 al 2013)   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del coordinamento delle risorse dell’ufficio tecnico e dell’area operativa, 

responsabile del coordinamento delle attività di gestione degli impianti garantendone il 

funzionamento in sicurezza, efficienza e l’ottimizzazione nel rispetto delle autorizzazioni degli 

Enti Competenti e della normativa vigente, programmazione delle risorse e supporto alla 

Direzione nella definizione del budget, responsabile delle attività ordinarie e straordinarie di 

manutenzione e dei monitoraggi ambientali degli impianti in gestione, responsabile per 

l’esecuzione di contratti di forniture e servizi necessari alla gestione degli impianti, 

collaborazione della DL nella fase di realizzazione dei lavori in outsourcing, collaborazione alla 

tutela dell’integrità fisica dei lavoratori e all’applicazione della normativa sulla sicurezza dei 

lavoratori nei cantieri. 

Principali attività svolte su specifico incarico: 

- Responsabile Unico del Procedimento nei lavori di “Realizzazione degli interventi per 

la completa messa in sicurezza idraulica dell’area posta a valle della discarica di 

Podere Rota e delle relative opere connesse e funzionali nel comune di Terranuova 

Bracciolini e di San Giovanni Valdarno” 

- Direzione dei lavori e contabilità per cantieri di lavori, realizzati in economia o in 

outsourcing, interni agli impianti in gestione 

- Membro nelle commissioni di gara per le procedure ad evidenza pubblica indette dalla 

società sia per lavori che per l’acquisizione di beni e servizi  

   

Date  Dal 2007 al 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Chiarini Associati – Ingegneria Civile e Ambientale  

Arezzo 

Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

Tipo di impiego  Ingegnere  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di fognature, acquedotti, impianti di depurazione, edilizia e opere idrauliche in 

genere. Assistenza alla direzione lavori nei cantieri per la realizzazione di fognature e impianti. 

Progettazione di interventi di difesa idraulica e riqualificazione ambientale, modellazione delle 

correnti a pelo libero in moto permanente e vario, valutazioni di impatto ambientale e 

modellazione GIS. 
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Date  2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Physis srl – Ingegneria per l’Ambiente  

Firenze 

Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

Tipo di impiego  Ingegnere  

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di fognature, acquedotti, impianti di depurazione per conto di GALVA S.p.A. (sede 

lavorativa a Pomezia) 

 

Date  Dal 2005 al 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio tecnico “Ing. Remo Chiarini” 

Arezzo 

Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

Tipo di impiego  Ingegnere  

Principali mansioni e responsabilità  Modellazione delle correnti a pelo libero in moto permanente e vario, progettazione reti di 

fognature meteoriche e reflue, valutazioni di impatto ambientale, modellazione GIS e CAD.  

 

Date  Dal 2004 al 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio tecnico “Ing. Remo Chiarini” 

Arezzo 

Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

Tipo di impiego  Tirocinio 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella progettazione di opere idrauliche.  

 

Date  1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio tecnico “Geom. Degl’Innocenti o Sanni Leonardo” 

Cavriglia 

Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

Tipo di impiego  Tirocinio 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’elaborazione grafica di progetti di edifici per civile abitazione.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

Data  09.06.2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Ti Forma Consulenza e Formazione 

 Qualifica conseguita 

 

 Attestato partecipazione Corso di formazione 

“Lavori pubblici: che cosa cambia per il RUP con il nuovo codice - formazione in materia di 

appalti pubblici con specifico riferimento al ruolo di RUP 

   

Data  02.12.2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Maggioli Formazione e Consulenza 

 Qualifica conseguita  Attestato partecipazione Iniziativa di studio 

“L’offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare pubbliche”  

   

Data  29.06.2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Maggioli Editore 

 Qualifica conseguita  Attestato partecipazione Convegno 

“Gli appalti pubblici dopo le novità del DL Sviluppo e del Regolamento”  

   

Data  16.06.2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Ti Forma Consulenza e Formazione 

 Qualifica conseguita 

 

 Attestato partecipazione Corso di formazione 

“Gli appalti pubblici di lavori servizi e forniture dopo il nuovo regolamento attuativo del Codice dei 

Contratti Pubblici e le altre novità. DPR 5 ottobre 2010, n. 207” 
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Data  2007 

 Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Arezzo 

   

Data  2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze 

 Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio 

Tesi di laurea: “Studio idrologico e idraulico finalizzato al progetto dello scarico di superficie 

dell’invaso di Castello di Montalto sul Torrente Ambra” 

(relatori: Prof. Ing. Enio Paris – Ing. Luca Solari – Ing. Remo Chiarini) 

Votazione  110 e lode 

   

Data  2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze 

 Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Tesi di laurea: “Studio di fattibilità di una cassa di espansione in linea nel Borro della Madonna 

(San Giovanni Valdarno – Arezzo)” 

(relatori: Prof. Ing. Enio Paris – Ing. Remo Chiarini) 

Votazione  110 e lode 

   

Data  2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Giorgio Vasari” di Figline Valdarno (FI) 

 Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

Votazione  100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

LINGUE STRANIERE  INGLESE 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E RISORSE PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI E LA GESTIONE DI LAVORI E ATTIVITÀ ACQUISITA DURANTE LE ESPERIENZE 

LAVORATIVE, OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E RELAZIONARSI CON COLLABORATORI DIRETTI 

E RISORSE ESTERNE. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE AUTOCAD, PRIMUS, ARCVIEW E ARCGIS 9, HEC RAS 4.0, DEL 

PACCHETTO OFFICE, INTERNET E POSTA ELETTRONICA, ADOBE ACROBAT, ADOBE PHOTOSHOP CS. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

 

 

 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 

 

                                                                                                              Data 31.12.2018 

 

                                                                                            Firmato in originale 

                                                                                              Ing. Nadia Pasquini 

                                                                                                              

 

   

   

   

 


