VALERIA BETTINI - CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
VALERIA BETTINI
Nata a Senigallia (AN) il 03/07/1980
Residente in via Paisiello 19, 60019 Senigallia (AN)
Cellulare: 349/5744647
E-mail: bettini@esalex.eu

STUDI E FORMAZIONE
20 settembre 2016

Corso di formazione “REACH e CLP: aspetti applicativi ed obblighi per le PMI” presso la Camera di Commercio di Forlì-Cesena
(8 ore) superando con esito positivo il test di valutazione finale.

13-14-15 Giugno 2016

Corso base di Life Cycle Assessment rilasciato da Associazione
Rete Italiana LCA.
Principali contenuti del corso: impostazione e conduzione di studi di
LCA.

23-24 Ottobre 2014

Corso di formazione “Il carbon footprint e la ISO 14067 –
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto
serra” rilasciato da Bureau Veritas Italia.
Principali contenuti oggetto del corso: calcolo della carbon footprint,
ISO 14067, LCA (16 ore).

4-5-6 Giugno 2014

Corso di formazione “Auditor/responsabili gruppo di audit di
sistema di gestione dell’energia ISO 50001” rilasciato da Kiwa
Cermet Idea s.r.l. con superamento dell’esame finale.
Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: audit di
sistemi di gestione dell’energia (24 ore).

19-20 Maggio 2014

Corso di formazione “Modulo base per auditor/responsabili
gruppo di audit (UNI EN ISO 19011:2012)” rilasciato da Kiwa
Cermet Idea s.r.l. con superamento dell’esame finale.
Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: conduzione di
audit di parte prima, seconda e terza di sistemi di gestione (16 ore).

Gennaio 2012 - Febbraio 2012

Corso LCA & SimaPro (2 giornate), c/o 2B s.r.l, Mogliano Veneto
(TV) inerente a Life Cycle Assessment e all’utilizzo del software
SimaPro.

Aprile 2008 – Dicembre 2008

IV Corso di specializzazione c/o Scuola Nazionale EMAS –
Camera di Commercio di Ancona.
Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita: Consulente e
revisore ambientale EMAS per il settore Pubblica Amministrazione
(riconosciuto dal Comitato Ecolabel Ecoaudit).
Stage/tirocinio: Stage di 100 ore c/o Ufficio Ambiente del Comune
di Pesaro.

23 – 27 Giugno 2008

Corso di formazione “Lead Auditor di Sistemi di Gestione
Ambientale” eseguito da Dasa-Academy, Pomezia.
Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: Audit di
sistemi di gestione ambientale (45 ore di lezione).
Votazione conseguita: 709/1000.

Febbraio 2008

Abilitazione alla professione di Biologo c/o Alma Mater
Studiorum, Università di Bologna.

Settembre 1999/Luglio 2007

Laurea quinquennale in Scienze Biologiche, indirizzo
bioecologico c/o Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.
Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: 26 esami, Tesi
in Entomologia agraria nell’ambito dell’agricoltura sostenibile.
Votazione conseguita: 110/110.

Settembre 1994/Luglio 1999

Diploma di scuola media superiore c/o Liceo scientifico “E.
Medi”, Senigallia (AN).
Votazione conseguita: 95/100.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
LAVORI NEL CAMPO LCA (Life Cycle Assessment)
Dicembre 2015 – ad oggi

Dipendente di Esalex s.r.l.:
- applicazione di Organization Environmental Footprint (OEF) in un
comune toscano e in comuni trentini (lavoro interno), anno 2016;
- Studio di LCA e Carbon Footprint secondo la norma ISO/TS
14067:2013 di una scarpa per azienda Giovanni Fabiani (lavoro in
corso)
- studio di LCA a supporto della definizione di criteri ambientali per
lo smaltimento di rifiuto organico per ASIA – Azienda speciale per
l’igiene ambientale (lavoro in corso).

Gennaio 2012 – Dicembre 2015

Consulenza tecnica e ambientale (da libero professionista) per
ESALEX s.r.l., via Cavour 24, Fano (PU) per i seguenti lavori:
- studio di LCA di 3 prodotti funerari (bara, materassino assorbente,
imbottitura) a supporto della elaborazione di criteri ambientali per
l'approvvigionamento di prodotti funerari per AMNU S.p.A. Lavoro
presentato da Francesco Baldoni (amministratore Esalex s.r.l.) alla
conferenza ECI – Engeneering Conferences international a Cetrario
(Calabria) il 5 giugno 2016;
- valutazione con lo strumento dello CFP dei risultati ottenuti negli
anni 2013-2015 per implementazione del sistema di gestione ambientale EMAS dell’azienda agricola Vallelovo (lavoro interno), febbraio 2015;
- LCA di una pianta di medie dimensioni prodotta in vivaio (lavoro
interno), anno 2015;
- 4 studi di LCA ed elaborazione delle rispettive FDES (dichiarazione ambientale e sanitaria francese) di prodotti da costruzione: lastra
in acciaio preveniciato, in aluzinc, in fibrocemento, in alluminio secondo le norme EN 15804 e XP P01-064/CN (lavori pubblicati nel
sito INIES, maggio 2015);
- docente per 1 modulo al corso “Introduzione all'Analisi del Ciclo
di Vita (LCA) - Il Carbon Footprint e la norma ISO/TS 14067:2013”
del 23-24 Ottobre 2014 promosso da Bureau Veritas S.p.A. ed
Esalex s.r.l.;
- Studio per l'applicazione della carbon footprint in impianto di allevamento ittico e filiera correlata dell’azienda agricola Vallelovo
(anno 2014);
- calcolo della CFP di palizzate in legno per opere di ingegneria
naturalistica (lavoro interno), settembre 2014;
- collaborazione nello studio e valutazione degli impatti legati alla
progettazione di impianti di trattamento del rifiuto organico per

presentazione al seminario “Carbon footprint e Life Cycle
assessment” promosso il 19/09/2013 dalla Camera di Commercio di
Ancona;
- calcolo di carbon footprint dei prodotti recanti il marchio “Tradizione e sapori di Modena” (in collaborazione con ECOCERVED e
C.C.I.A.A. di Modena), anno 2013;
- calcolo di CFP di uno stand fieristico medio prodotto da STIPA
s.r.l., luglio 2013;
- collaborazione alla preparazione e realizzazione della lezione presso Scuola EMAS il 13/07/2012 su "impatti ambientali, valutazione
dei flussi di materia ed energia nell'azienda - LCA";
- elaborazione di studio del ciclo di vita (LCA) della Pietra Perlato
Royal estratta dalle cave di Coreno Ausonio (per Ecocerved
S.c.a.r.l.), anni 2012-2013;
- LCA comparativa tra raccolta differenziata vs raccolta
indifferenziata di rifiuti di ASITE S.p.A. (lavoro interno), anno
2012.
ESPERIENZE DI AUDIT
Gennaio 2012 – ad oggi

Collaborazione con Esalex s.r.l. (fino a dicembre 2015 come libero
professionista, poi come dipendente) per:
- audit interno c/o STIPA s.r.l. secondo la norma ISO 14001 per i seguenti anni:
anno 2013: 2 giornate
anno 2014: 2 giornate + ½ giornata per audit cantiere
anno 2015: 2 giornate
anno 2016: 2 giornate + ½ giornata per audit cantiere;
- audit interno del sistema di gestione qualità ISO 9001 di ESALEX
s.r.l. nei seguenti anni:
anno 2014: 1 giornata
anno 2015: 1 giornata
anno 2016: 1 giornata.

20 gennaio 2015

Osservatore Bureau Veritas per audit ISO/TS 14067 (1 giornata)
presso Olitalia srl (Forlì).

24 Luglio 2014

Esperto tecnico Bureau Veritas per l'audit ISO/TS 14067 presso la
maglieria Fabiana Filippi su studio carbon-footprint di una maglia (1
giornata).

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
22 Dicembre 2015 ad oggi

Dipendente di Esalex s.r.l., via Cavour 24, Fano (PU). con contratto
a tempo indeterminato.

Gennaio 2012 – Dicembre 2015

Consulenza tecnica e ambientale (da libero professionista) per
ESALEX s.r.l. Attività svolte (oltre quelle citate in precedenza):
- attività di educazione ambientale c/o le scuole elementari del
distretto conciario di Solofra (in collaborazione con la C.C.I.A.A. di
Avellino)
- supporto nell’implementazione del sistema di gestione ambientale
c/o l’azienda STIPA s.r.l. per certificazione ISO 14001
(certificazione settembre 2013 e rinnovo 2016);
- consulenza su sistema di gestione qualità ISO 9001 di ESALEX
s.r.l.

- attività di segreteria e back office
10 Aprile 2012 – 31 Dicembre 2012 Collaboratore (contratto di prestazione di servizio) presso la
Camera di Commercio I.A.A. di Ancona per attività di tutoraggio in
aula e back office nell’ambito del progetto “VII edizione della
Scuola EMAS” dedicata al settore edile (codici NACE 41-42-43).
15 Aprile 2011 – 31 Dicembre 2011 Tutor d’aula ed attività di back office (Contratto di collaborazione
coordinata e continuativa) nella VI edizione della Scuola EMAS
della Camera di Commercio I.A.A. di Ancona dedicata ai settori
“Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti” (codice NACE 38) e
“Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice
NACE 39).
Settembre 2009 - Aprile 2011

Collaboratore presso gli enti di formazione C.L.A.R. – Centro
Libero Analisi e Ricerche e Associazione Terre dell’Adriatico per
attività di segreteria, contabilità ordinaria ed europrogettazione
(elaborazione budget per bandi IPA, SEE, IEE, EuropeAid).

Dicembre 2009 - Aprile 2011

Assistente pratico esterno, segreteria, amministrazione,
rendicontazione, assistente stage, progettazione di corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo per Associazione Terre dell’Adriatico,
Strada della Bruciata 14/1, Senigallia (AN).

Settembre 2009 - Giugno 2010

Tutor d’aula e progettazione di corsi finanziati dal Fondo Sociale
Europeo e dal fondo FON.COOP per C.L.A.R. – Centro Libero
Analisi e Ricerche, via della Giustizia 6, Fano.

Aprile 2009 - luglio 2009

Tirocinio formativo presso l’Associazione Terre dell’Adriatico di
Senigallia (AN).

Marzo 2008 - ottobre 2008

Guida didattico-naturalistica per lo Studio naturalistico
“Diatomea” s.s. di Senigallia (AN), presso il Parco Zoo Falconara.

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
Inglese: livello di conoscenza buono, sia scritto che parlato, maturato durante l’iter scolastico e con corsi
serali presso l’Istituto IPSSARCT “Panzini” di Senigallia (anno 2008).

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei programmi Windows Office™ (Word, Excel, PowerPoint) e OpenOffice.org.
Ottima capacità di navigare in Internet e buona conoscenza dei programmi Mozilla Firefox, Internet
Explorer, Outlook.
Conoscenza ed utilizzo del programma SimaPro v. 8 per lo studio LCA.

CAPACITÀ E CONOSCENZE SOCIALI
Capacità di elaborazione dati, di redazione di report e di supporto alle imprese nelle attività da loro
richieste, quale implementazione di sistemi di gestione aziendali o caratterizzazione ambientale di
prodotto (competenze maturate nella collaborazione con Esalex s.r.l.).
Capacità di organizzazione autonoma del lavoro e di portare a compimento commesse (competenza
acquisite nelle attività effettuate da libero professionista).
Capacità di interazione e comunicazione al pubblico (competenza maturata nel periodo lavorativo presso
il Parco Zoo Falconara e nelle attività in collaborazione con Esalex s.r.l.).
Capacità di lavorare in team.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
si dichiara che le informazioni riportate corrispondono a verità.
Curriculum vitae aggiornato al 17 gennaio 2017.

VALERIA BETTINI

