Alessandra Bertoli
Nazionalità: Italiana
(+39) .........
Data di nascita: 25/06/1977
Sesso: Femminile
Indirizzo e-mail: alessandra.bertoli@me.com
Indirizzo: Via Machiavelli 3, 28069 Trecate (Italia)

PRESENTAZIONE
Da ormai un decennio lavoro nel gruppo Eni, inizialmente, dando continuità alla pluriennale esperienza nel
settore, come PM nell'unità dedita allo sviluppo dei progetti di bonifica, e successivamente nell’ufficio
appalti come procurement specialist. Dalla seconda metà del 2018 sono passata all'unità R&D, per
occuparmi di LCA e di progetti afferenti le energie rinnovabili. Di particolare rilievo è l’esperienza acquisita
sul tema dei rifiuti, di cui ora mi occupo trasversalmente, che ho potuto affrontare dalla parte più operativa
a quella commerciale. Ho sempre operato nell’ambito di processi estremamente complessi e non
standardizzati, nei quali il principale interlocutore era la P.A., pertanto credo di poter affermare a buon
titolo di aver maturato solide skills in problem solving, lateral thinking, comunicazione e negoziazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
PM Senior

Eni SpA [ 01/07/2018 – Attuale ]
Città: Novara
Paese: Italia
Gestione progetti di valorizzazione delle biomasse di scarto (biometano, biochar), scouting tecnologico,
valutazione nuove opportunità di business, valutazioni LCA (carbon footprint).

Procurement specialist

Eni SpA [ 03/2014 – 01/07/2018 ]
Città: San Donato Milanese
Paese: Italia
Responsabile attività di procurement planning e procurement (procurement strategy definition, RFT, tender
evaluation, negotiation, contract management).

PM Senior

Eni SpA [ 06/2011 – 03/2014 ]
Città: San Donato Milanese
Paese: Italia
Responsabile commesse di sviluppo e progettazione di interventi di MISP, bonifica e riqualificazione di siti
industriali dismessi.

PM Senior

Edam Soluzioni Ambientali S.r.l. [ 10/2010 – 06/2011 ]
Città: Gallarate
Paese: Italia
Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) e bonifica presso la Centrale di Fiumesanto - Porto Torres;
responsabile delle attività di gestione dei rifiuti.

Tecnico commerciale

Flussa S.r.l. [ 10/2009 – 10/2010 ]
Città: Novara
Paese: Italia
Gestione ed ampliamento di portafoglio clienti nel settore dello smaltimento dei rifiuti; preventivazione,
responsabile delle attività di gestione dei rifiuti; predisposizione di elaborati tecnici ex D.Lgs 152/06
(autorizzazione impianti di trattamento, bonifiche).

Tecnico commerciale

Teseco S.p.A. [ 2008 – 2009 ]
Città: Pisa
Paese: Italia
Gestione ed ampliamento di portafoglio clienti nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della bonifica di siti
contaminati; preventivazione e predisposizione documenti per la partecipazione a gare d’appalto; redazione
elaborati tecnici ex D.Lgs 152/06 (bonifiche)

PM Junior

Progesam Italia S.p.A. [ 2007 – 2008 ]
Città: Milano
Paese: Italia
Responsabile di processo per l’impianto di compostaggio di S.Casciano in Val di Pesa (FI); messa in sicurezza
e bonifica della ex discarica di R.S.U. di Maleo (LO); gestione commesse R&D sul tema del compostaggio;
preventivazione e predisposizione documenti per la partecipazione a gare d’appalto

PM Junior

Re.AL.Service PIE S.p.A. [ 2005 – 2007 ]
Città: Ceriano Laghetto
Paese: Italia
Responsabile delle attività di gestione dei rifiuti; gestione commesse di MISE e bonifica; elaborazione dei
dati idrogeologici e chimici attraverso l’applicazione di modelli matematici di flusso e trasporto

Esperta ambientale

Athena s.r.l. [ 2004 – 2005 ]
Città: Castano Primo
Paese: Italia
Classificazione e gestione di rifiuti; caratterizzazione e bonifica di siti contaminati; prelievo campioni,
interpretazione e refertazione.

Collaboratrice - settore Suolo e Rifiuti
A.R.P.A. Piemonte [ 2002 – 2004 ]
Città: Novara
Paese: Italia
Valutazione e rilascio di parere di compatibilità ambientale di progetti di bonifica e recupero/ smaltimento
di rifiuti; consulenza ambientale e supporto tecnico per PA, PMI e forze dell’ordine, attività ispettiva sul
territorio

Stagista

Procos S.p.A. - MEMC S.p.A [ 2002 – 2002 ]
Città: Novara
Paese: Italia
Attività di ricerca volta a definire le migliori condizioni di processo di un impianto di trattamento acque
reflue, supporto all’aggiornamento della certificazione ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale Scienze e Tecnologie per Ambiente e Territorio

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Università degli Studi di Milano Bicocca [ 2002 – 2003 ]
Voto finale : 110/110 e lode
Tesi: Sperimentazione pilota sul trattamento di reflui industriali

Laurea in Scienze Ambientali (quinquennale, vecchio ordinamento)

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Università degli Studi di Milano Bicocca [ 1996 – 2001 ]
Voto finale : 105/110
Tesi: Trattamento anaerobico di reflui farmaceutici

Corso perfezionamento V.A.R.I.S. (Valutazione Sostenibilità Ambientale Risorse Idriche
Sotterranee)
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Università degli Studi di Milano Bicocca
GIS e Modelli matematici di flusso e trasporto in falda

Maturità Classica

Liceo Classico Carlo Alberto Novara [ 1991 – 1996 ]
Voto finale : 53/60

Patente gas tossici
ASL

Ammoniaca, Cloro, Fosgene, Tetraidrotiofene

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
inglese

francese

ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C1

ASCOLTO B2 LETTURA C1 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / SAP / SIA / Autocad

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

