Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, la sottoscritta Michela Esposito dichiara, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 dello stesso d.p.r. 445/2000:

FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
ESPOSITO, MICHELA

Nome

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

13 SETTEMBRE 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 24 luglio 2011 – in corso d’opera
ISPRA (ex APAT)
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA
Co.Co.Co.
Svolgimento delle istruttorie tecnico amministrative per la concessione del
marchio Ecolabel per i gruppi di prodotti relativi al Servizio di ricettività turistica
e Servizio di campeggio e elaborazione di commenti tecnici relativi alla
revisione/sviluppo di nuovi criteri per la concessione del marchio mediante
raccolta e gestione di informazioni e dati derivanti dai gestori dei servizi
certificati.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 maggio al 16 maggio 2013
ISPRA (ex APAT)
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA
Co.Co.Co.
Relatrice al Corso di Formazione Marchio Ecolabel UE per i servizi di ricettività
turistica e di campeggio.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 28 gennaio 2008 – 10/01/2010
ACTA - Associazione Cultura Turismo Ambiente
Via Scarlatti, 27 - 20124 Milano
Consulenza
Sviluppo del processo di revisione dei criteri ecologici del marchio “Ecolabel
UE” per i servizi di ricettività turistica e di campeggio, commissionato
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale). Referente: Dr.ssa
Diwok
Settembre 2009 –Pubblicazione “Marchio Ecolabel europeo: aspetti
metodologici per gli standard delle strutture di ricettività turistica” .
Settembre 2008 – Pubblicazione “Reference models for the sustainability of
tourism”.

• Date

Da 19 Novembre 2007 – 30/04/2009
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

URMET TELECOMUNICAZIONI Spa
Via di Castel Romano 167- 00128 ROMA
Co.Co.Co.
Gestione del sistema integrato qualità e ambiente in particolare: riesame,
adeguamento, redazione e gestione della documentazione del sistema,
gestione di programmi di audit interni e esterni con relative sintesi di
monitoraggio azioni preventive e correttive e collaborazione su processi di
Time To Market e Time To Customer. Implementazione del sistema di
gestione della sicurezza e sviluppo della norma “ISO17025:2005 per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura” per il laboratorio di prove
elettromagnetiche interno “SecemLab” . Referente: Dott. Roberto Dell’Orca

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da 4 Giugno 2007 – 5 Luglio 2007
ASQ del CNA ROMA
Viale Ostiense, 131 ROMA
Stage per il Corso di formazione professionale per Esperto in sistemi di
gestione per la qualità e l’ambiente.
Consulenza nei S.G.A. delle diverse realtà imprenditoriali della provincia di
Roma; valutazioni dei rischi nell’ambito dei luoghi di lavoro in particolare per
esposizione ad amianto. Referente: Dott. Bollini.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 19 ottobre 2006 – 19 aprile 2007
ISPRA (ex APAT)
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA
Stage
Stage nel settore Certificazione di Prodotto/servizio “Ecolabel Europeo”.
Analisi ed elaborazione dati sui consumi delle strutture certificate Ecolabel.
Pubblicazione e presentazione della Tesina finale: ”Benefici Ambientali del
marchio nelle strutture turistiche certificate Ecolabel UE”. Referente: Dr.ssa
Stefania Minestrini.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1 Settembre 2005 - 1 Settembre 2006
Legambiente Padova ONLUS - Circolo Eleonora Chinni
Via Monte Sabotino, 28
35122 PADOVA
Associazione Ambientalista
Servizio Civile Nazionale
Nella sezione SMOG/INQUINAMENTO ATMOSFERICO - referente Dott.ssa
Rina Guadagnini- redazione di elaborati e studi su inquinamento atmosferico e
gestione di alcune campagne;in particolare esecuzione di:
 Dossier /Conferenze stampa - Elaborazioni dati su studi di
concentrazioni e impatti sulla salute di inquinanti atmosferici per
rapporti semestrali/annuali nel Comune di Padova e in tutta la regione
Veneto;
 Pubblicazione dossier “Smog e Dintorni 2006 – elaborazione dati delle
concentrazioni di inquinanti nelle città d’Italia per la redazione del
Dossier Nazionale sull’Inquinamento Atmosferico”, pubblicato sul sito
della Legambiente Nazionale;
 Campagna SOSARIA2006 – gestione organizzativa e operativa del
laboratorio mobile per il monitoraggio delle concentrazioni di polveri
sottili con metodo gravimetrico nei comuni della regione Veneto;
 Rilievi Fonometrici – misure del livello d’inquinamento acustico di
alcuni Comuni veneti.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2 Gennaio 2006 - 2 febbraio 2006
Legambiente Dolomiti di LAMON (BL)
Centro di educazione Ambientale / Casa per ferie
Stage per il Master in “Gestione ambientale di sistema e di prodotto”Settore Ecolabel

• Principali mansioni e responsabilità

Preparazione all’istruttoria dell’APAT per l’ottenimento della Certificazione di
prodotto Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica.
Referente: presidente Legambiente Dolomiti Ing. Franco D’Agostini.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2 Novembre 2005 – 2 dicembre 2005
Monico S.p.a.
Via Ponte di Pietra ,7 - 30173 MESTRE (VE)
Azienda farmaceutica
Stage per il Master in “Gestione ambientale di sistema e di prodotto”Settore Chimico
Aggiornamento procedure e modulistica del Sistema di Gestione Ambientale
secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004 e organizzazione Verifiche
Ispettive Interne. Referente Dott. Roberto Dragagna.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 Settembre 2005 – 1 Novembre 2005
Ortoromi S.r.l.
Via Boscalto Ovest, 9/A – 35010 Loreggia (PD)
Azienda agroalimentare
Consulenza
Collaborazione nella gestione del Sistema Qualità in riferimento alla Norma
UNI EN ISO 9001 e nell’aggiornamento delle Procedure e del Manuale di
Autocontrollo secondo il Sistema H.A.C.C.P. .
Referente: Responsabile Assicurazione Qualità Dott. Andrea Giardina.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Agosto 2005 - 1 Settembre 2005
Ortoromi S.r.l.
Via Boscalto Ovest, 9/A – 35010 Loreggia (PD)
Azienda agroalimentare
Stage per il Master in “Gestione ambientale di sistema e di prodotto”Settore Agroalimentare
Redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale
Referente: Dott. Andrea Giardina.

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre – Novembre 2012 (6 giornate totali)
Corso di formazione su Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso ISPRA
Attestato di partecipazione con test finale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

4 giugno 2012
Corso di aggiornamento sulla nuova norma
presso ISPRA
Attestato di frequenza con test finale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21 febbraio 2007 – 10 luglio 2007
Corso di formazione professionale per:
Esperto in sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente
Camera di Commercio Roma - IRFI Istituto Romano Formazione
Imprenditoriale
Sistemi di Gestione per la qualità e per l’ambiente.
Norme ISO 9001 e ISO 14001 e altri sistemi di gestione: OHSAS 18001
SA8000.
Corso di valutatore dei Sistemi di gestione per la qualità eseguito dalla Bureau
Veritas

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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UNI EN ISO 19011 del 2012

Corso di valutatore dei Sistemi di gestione ambientali eseguito dalla Bureau
Veritas
• Qualifica conseguita

Esperto in sistemi di gestione per la qualità e l’ambiente
Auditor dei sistemi di gestione della Qualità accreditato presso IRCA
Auditor dei sistemi di gestione ambientali accreditato presso il CEPAS
Votazione 30/30.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gennaio 2005 – Febbraio 2006
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Processi Chimici
dell’Ingegneria – Centro Studi Qualità Ambiente (CE.S.Q.A.) riconosciuto
come Scuola Nazionale EMAS Settore Agroalimentare, Scuola Nazionale
EMAS Settore Chimico, Scuola Nazionale Ecolabel.
Master Universitario in Gestione Ambientale di Sistema e di Prodotto,
Direttore Prof. Antonio Scipioni
Sistemi di Gestione ambientale (Norma ISO 14001e EMAS), Gestione
Ambientale dei Prodotti (Ecolabel, LCA, EPD, GPP), Diritto Ambientale,
Tecniche e tecnologie ambientali, Comunicazione ambientale, Audit Ambientali
secondo Norma UNI EN ISO 19011.
Master Universitario
Consulente e revisore ambientale EMAS - Settore Agroalimentare
Consulente e revisore ambientale EMAS - Settore Chimico
Consulente ambientale Settore Ecolabel
Auditor Ambientale (attestato rilasciato dall’ente accreditato C.S.Q.A.
certificazioni S.r.l.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
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Settembre 1997 – Luglio 2004
Università degli Studi di Napoli “ Parthenope” - Facoltà di Scienze e
Tecnologie
Discussione della Tesi: “Emergenza rifiuti nella Regione Campania.
Ordinanze contingibili e urgenti (2001 – 2004)”, sulle forme speciali di
gestione dello smaltimento dei rifiuti. Relatore Prof. Ing. Maurizio Avallone.
Partecipazione alla formulazione di pareri e attività di controllo e monitoraggio
dei siti oggetto di intervento effettuato dai tecnici S.E.AM. (Servizio Emergenza
AMbientale presso l’ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Campania) di Napoli. Attività di presidio presso l’impianto di discarica
consortile Difesa Grande (AV) per la regolamentazione dei quantitativi di rifiuti
stabiliti dal Commissariato di Governo.
Laurea in Scienze Ambientali, indirizzo marino – Vecchio ordinamento
Votazione 108/110.

Settembre 1992 - Luglio 1997
Liceo G.B. Vico
Via Salvator Rosa 156, Napoli
Maturità Classica
Votazione 58/60

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottimo
Buono
Buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
• Sistema operativo Windows
• Applicazioni Windows (pacchetto
office)
• Sistema operativo Linux
Applicazioni Open office
Applicazione Matlab
Applicazione Arc View-Gis

Ottima conoscenza
Ottima conoscenza

E
COMPETENZE
CAPACITÀ
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Sono una persona molto socievole e mi piace rapportarmi e confrontarmi con
gli altri. Inoltre durante le mie esperienze professionali ho imparato che il
sapersi coordinare con le persone del gruppo di lavoro e dividersi i compiti
secondo le proprie attitudini aiuta a raggiungere ogni obiettivo.

CAPACITÀ

Laboratorio mobile per rilevamento polveri sottili - metodo gravimetrico –
“controller 16+explorer plus” Zambelli, fonometro “delta ohm hd 9020”,
macchine fotografiche digitali, macchine fotografiche reflex, Computer portatili.

E

COMPETENZE

TECNICHE

HOBBIES

Ottima conoscenza
Ottima conoscenza
Buona conoscenza
Buona conoscenza

Amo molto viaggiare, fare trekking,andare al cinema, leggere e ascoltare
musica di vario genere.

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
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