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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELA DI BARTOLO 

Indirizzo  VIA VINCENZO IROLLI,275 

Telefono  3288719211 

Fax   

E-mail 

Pec 

 dibartolo.daniela@libero.it 

dibartolo@pec.ording.roma.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/07/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Attività di docenza presso le scuole di ogni ordine e grado per lezioni su argomenti ambientali, tecnico scientifici e di 
Educazione Alimentare Sostenibile 

 Attività di progettazione, assistenza e consulenza alle scuole per la partecipazione a bandi di finanziamento 

 Attività di libera professione nel settore tecnico in campo ambientale (redazione di capitolati d’appalto per la gestione dei 
rifiuti, consulenze, progettazione a bandi tecnici di finanziamento,ecc) 

 Membro della Commissione Rifiuti Solidi e Liquidi dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 

 Coordinatrice area comunicazione, gestione e cura delle strategie comunicative; 

 Realizzazione progetti di sviluppo e cooperazione con attori pubblici e privati nell’ambito della cultura ecosostenibile 
(educazione all’ambiente, risparmio energetico, riciclo, etc.); 

 Organizzazione eventi, seminari, giornate di sensibilizzazione finalizzati alla divulgazione delle iniziative dei singoli progetti 
finanziati; 

 Docenza per corsi di Educazione Ambientale su varie tematiche per utenti dalle scuole materne ai Master Post Universitari  

 Interventi a seminari su tematiche ambientali 

 Referente progetti finanziati; 

 Autrice di diversi articoli su carta stampata e on-line. 
 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola paritaria San. Giuseppe da Caburlotto, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo paritario _Classi della scuola secondaria di Primo grado INQUINAMENTO, 
ENERGIA 

• Tipo di impiego  Docente esperto esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e docenza per moduli didattici comprensivi di laboratori scientifici per le classi I, II 

e III del ciclo secondarie di primo grado sui temi rispettivamente del Suolo, Aria ed Energia 
andandone ad analizzare le caratteristiche, l’inquinamento e le ripercussioni su ambiente e 
salute delle nostre scelte di vita 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Calderini Tuccimei di Acilia, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola _Scuola primaria 
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• Tipo di impiego  Docente esperto esterno NATURA, BIODIVERSITA’ ALIMENTARE 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e docenza di moduli didattici comprensivi di laboratori artistici, scientifici, 

enogastronomici. I moduli hanno riguardato “I detective del gusto” con l’utilizzo dei 5 sensi con le 
classi prime; Laboratorio “alla scoperta del bosco” con le classi terze. 

 
• Date (da – a) 

  
2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castro dei Volsci (Fr) 

• Tipo di azienda o settore  Settore rifiuti 
• Tipo di impiego  Ingegnere 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Aggiornamento Regolamento Comunale  Gestione Rifiuti  

 
• Date (da – a) 

  
2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Riano, RM 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna e primaria 
• Tipo di impiego  Docente esperto esterno_BIODIVERSITA’ ALIMENTARE, NATURA 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Realizzazione di moduli didattici e docenza per le classi prime della scuola primaria comprensivi 
di laboratori di degustazione “La via dell'olio: dalla pianta olive, olio ed energia”  
Realizzazione di moduli didattici e docenza per le classi della materna con il laboratorio artistico 
“I colori della Natura”   
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Caput Mundi 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Tipo di impiego  Progettazione_ARGOMENTO  RIFIUTI 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per la partecipazione all’Avviso pubblico di Roma Metropolitana per l’affidamento 

di un servizio relativo a “Corsi di informazione ed educazione ambientale in materia di riuso, 
riciclo, recupero e riduzione dei rifiuti negli istituti scolastici sul territorio provinciale” 

   
• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Riano, RM 

• Tipo di azienda o settore  Scuola, ente pubblico 
• Tipo di impiego  Progettazione_ARGOMENTO ENERGIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per la partecipazione al bando “FUORICLASSE” Progetti di rafforzamento della 

partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione 
Lazio 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Riano, RM 

• Tipo di azienda o settore  Scuola, ente pubblico_scuola secondaria di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docenza esperto esterno_RIFIUTI 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dei moduli didattici sui rifiuti, aspetti impiantistici e mercato delle materie 

seconde_Laboratori tecnico/scientifico ed artistico 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Riano, RM 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Ingegnere_SETTORE BIODIVERSITA’ ALIMENTARE 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per la partecipazione al bando “FUORICLASSE” Progetti di rafforzamento della 

partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione 
Lazio 
 

   
• Date (da – a)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fiuggi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Daniela Di Bartolo 

  

 

• Tipo di impiego  Ingegnere _SETTORE RIFIUTI 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per la partecipazione ad un bando Provinciale “sulla realizzazione di interventi per 

il potenziamento del servizio di raccolta differenziata parte capitale 

 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre Cajetani 

• Tipo di azienda o settore  Settore rifiuti 

• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario verbalizzante per il bando per l’assegnazione del nuovo sistema di raccolta 
differenziata porta a porta e elaborazione di regolamenti e Capitolato di Appalto. Consulenza 
post- gara 

 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Autonomie Lazio e Comune di Castro dei Volsci 

• Tipo di azienda o settore  Settore rifiuti 

• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta e elaborazione di 
regolamenti e Capitolato di Appalto. 

 

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Autonomie Lazio e Comune di Fiuggi (Fr) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione ed Educazione Ambientale –RIFIUTI 
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione “chiudiamo il Cerchio” per il Bando Provinciale per la presentazione di 
candidature in ordine alla progettazione e alla realizzazione di servizi innovativi per il 
potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Autonomie Lazio e Comune di Fiuggi 

• Tipo di azienda o settore  Settore rifiuti 

• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  
Progettazione del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta e elaborazione di 
regolamenti e Capitolato di Appalto 

 

 

• Date (da – a)  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Riano –Ente PUBBLICO  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente 
• Tipo di impiego  Educatrice scientifica del progetto “Penso Ripenso Ecopenso”, finanziato dalla RegioneLazio sul 

Diritto allo studio con l’intento di sviluppare una mentalità eco sistemica nei ragazzi di 10 classi 
dell’Istituto complessivo del Comune di Riano.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione delle lezioni e docenza, organizzazione di visite guidate e giornate ludico 
didattiche aperte alla comunità (circa 20.000,00€) 
 
 
 

 

• Date (da – a)  2013 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fiano Romano –Ente Pubblico 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente 

• Tipo di impiego  Ideazione, stesura e realizzazione del progetto “RompiCapo” finanziato dalla Regione Lazio 
nell’ambito del diritto allo studio sulle tematiche dell’educazione  ambientale. Sono stati coinvolti 
circa 300 bambini  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, stesura del progetto, realizzazione delle lezioni e docenza, organizzazione di visite 
guidate e giornate ludico didattiche aperte alla comunità (circa 20.000,00€) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2012 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villaservice S.p.A  

• Tipo di azienda o settore  Settore rifiuti 

• Tipo di impiego  Ideazione, stesura e realizzazione del progetto “Isola Felice” per l’introduzione della tecnologia 
dei rifiuti nelle scuole e la sensibilizzazione ad una corretta raccolta differenziata. Al momento il 
progetto ha coinvolto fino ad oggi 25 classi del Circolo Didattico G. Dessì di Villacidro per  un 
totale di circa 400 ore.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, stesura del progetto, realizzazione delle lezioni e docenza, organizzazione di visite 
guidate e giornate ludico didattiche aperte alla comunità. Corsi di formazione alle insegnanti 
della scuola primaria per l’insegnamento dell’approccio laboratoriale 

 

• Date (da – a)  2012 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villaservice S.p.A  

• Tipo di azienda o settore  Settore rifiuti 

• Tipo di impiego  Ideazione, stesura e realizzazione di giornate di Caccia al Rifiuto ( Caccia al Tesoro su 
tematiche ambientali) all’interno  del progetto “Isola Felice” per l’introduzione della tecnologia dei 
rifiuti nelle scuole e la sensibilizzazione ad una corretta raccolta differenziata. Al momento il 
progetto ha coinvolto fino ad oggi 25 classi del Circolo Didattico G. Dessì di Villacidro in giornate 
diverse di Caccia al Tesoro con partecipazione delle classi III,IV e V della Scuola Primaria, 
insegnanti, genitori e comunità tutta. 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della giornata, coordinamento con la scuola, realizzazione di prove e quesiti 
strutturati a carattere ambientale, sopralluogo sul sito e coordinamento con le squadre del 
Comune, i vigili e il personale ausiliario per l’allestimento del sito, la messa in sicurezza durante 
le attività e lo smantellamento delle attrezzature e il ripristino dell’area pubblica 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Circolo didattico G. Dessì, Villacidro, CA 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambiente tematiche varie 

• Tipo di impiego  Organizzatore e relatore a seminari“ACQUISTI VERDI” Azioni Concrete per aziende pubbliche e 
private  
VILLACIDRO, venerdì 18 maggio 2012  
http://www.circolodidatticogiuseppedessi.it/archivio/2011-2012/Remmondo/index.html , 
http://www.provincia.mediocampidano.it/mediocampidano/it/newsview.page;jsessionid=4F33F64
BC686CBC5084F5C5A51E9378A?contentId=NWS29188 

 

"La nostra acqua: un tesoro a portata di mano" a Villacidro 
http://sardegna.marenostrum.it/evento/6902-
seminario__la_nostra_acqua__un_tesoro_a_portata_di_mano__a_villacidro/, 
http://www.villacidro.info/2013/05/un-seminario-sulluso-dellacqua-di-rete-rispetto-a-quella-in-

http://www.circolodidatticogiuseppedessi.it/archivio/2011-2012/Remmondo/index.html
http://www.provincia.mediocampidano.it/mediocampidano/it/newsview.page;jsessionid=4F33F64BC686CBC5084F5C5A51E9378A?contentId=NWS29188
http://www.provincia.mediocampidano.it/mediocampidano/it/newsview.page;jsessionid=4F33F64BC686CBC5084F5C5A51E9378A?contentId=NWS29188
http://sardegna.marenostrum.it/evento/6902-seminario__la_nostra_acqua__un_tesoro_a_portata_di_mano__a_villacidro/
http://sardegna.marenostrum.it/evento/6902-seminario__la_nostra_acqua__un_tesoro_a_portata_di_mano__a_villacidro/
http://www.villacidro.info/2013/05/un-seminario-sulluso-dellacqua-di-rete-rispetto-a-quella-in-bottiglia/#.Uws68M6ylp0
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bottiglia/#.Uws68M6ylp0, 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione dell’evento, segreteria amministrativa, interventi, attività di coordinamento 

 

• Date (da – a)  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Villaservice S.p.A  

• Tipo di azienda o settore  Settore rifiuti 

• Tipo di impiego  Ideazione, stesura e realizzazione di interventi didattici per le classi della Scuola Materna ed 
Elementare del Circolo Didattico G. Dessì di Villacidro durante la manifestazione “Beranu in 
festa” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della giornata, coordinamento con la scuola, realizzazione di lezione 
multimediale con laboratori con argomento la raccolta differenziata dell’umido e il compostaggio 
domestico e l’inquinamento dell’acqua con presentazione dell’impianto di depurazione della 
società. La forma fumettistica della lezione e la tipologia dei laboratori associati si sono rivelati 
particolarmente vincenti anche con i bambini delle materne 

 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CARA (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) del Comune di  Castelnuovo di Porto (rm)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - RIFIUTI 

• Tipo di impiego  DOCENZE 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di sensibilizzazione alla Raccolta Differenziata finalizzati all’impiego presso alberghi e 
strutture ricettive per gli ospiti del centro. I corsi , tenuti in lingua italiana ma con modalità 
didattica multimediale hanno previsto anche l’ausilio di interpreti sul posto. Le prove per 
l’ottenimento degli attestati di frequenza sono state basate su simbologia e immagini 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Privato presso il Comune di Riano (rm)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato  

• Tipo di impiego  DOCENZE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del Progetto “i 4 elementi” per la sensibilizzazione ambientale dei 
bambini dai 2 ai 5 anni. Il progetto ha previsto un incontro a settimana di due ore da Ottobre a 
Maggio. 

 

 

• Date (da – a)  2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati ed aziende che si occupano della vendita ed istallazione di strumenti atti ad aumentare 
l’efficienza energetica degli edifici  

• Tipo di azienda o settore  Settore energetico 

• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche per sgravi fiscali del 36 e 55% per l’istallazione di strumenti per il miglioramento 
dell’efficienza energetica (caldaie a biomasse, pompe di calore, finestre, …) 
Pratiche per l’istallazione ed attivazione degli impianti fotovoltaici 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Comune di Gonnosfanadiga (VS) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO -RIFIUTI 

http://www.villacidro.info/2013/05/un-seminario-sulluso-dellacqua-di-rete-rispetto-a-quella-in-bottiglia/#.Uws68M6ylp0
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• Tipo di impiego  Ideazione e stesura del progetto “Di Evento in Evento… è Ecoevento “ per la presentazione al 
bando di finanziamento pubblico “Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e 
sperimentali del piano di azione regionale in base al loro carattere dimostrativo (PO-FESR 
2007-2013 Asse IV Linea d’intervento 4.1.2 b) 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistema Informativo Ambientale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e stesura del progetto  
Contatti e coordinamento della partecipazione dei partners. 
 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Riano (RM) 

• Tipo di azienda o settore  

ENTE PUBBLICO - RIFIUTI 

• Tipo di impiego  Ideazione e stesura del progetto “MINIMIZZIAMOLI!” per la presentazione al bando di 
finanziamento pubblico della Regione Lazio “Bando per l'assegnazione di contributi per progetti 
sperimentali dei Comuni in materia di riduzione e riutilizzo dei rifiuti: E.F. 2011, cap. E32517, € 
2.000.000,00, legge regionale n. 9 del 24.12.2010 (art. 2, comma 108) - D.G.R. n. 80/2011”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e stesura del progetto  
Contatti e coordinamento della partecipazione dei partners. 
 

 
• Date (da – a)  2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIRCOLO DIDATTICO “G. DESSI’”, VILLACIDRO (VS) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO – RIFIUTI E ACQUISTI VERDI 
• Tipo di impiego  Ideazione, stesura e gestione delle azioni operative del progetto “PIGA SARDU BIRDI – 

BIDDEXIDRU BIRDI SARDU" per la presentazione al bando di finanziamento pubblico “Bando 
dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna per il finanziamento PO-
FESR 2007/2013 - Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d per azioni dimostrative di acquisto e 
consumo responsabile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e stesura del progetto  
Contatti e coordinamento della partecipazione dei partners. 
Coordinamento, realizzazione e gestione operativa di tutte le fasi del progetto 
Docenze in classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria per corsi sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti e l’impiantistica per il riciclo dei materiali con creazione di tabelle di 
impatto ambientale 

 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CIRCOLO DIDATTICO “G. DESSI’”, VILLACIDRO (VS),  

 COMUNE DI GONNOSFANADIGA (VS),  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DEL COMUNE DI FIANO ROMANO (RM),  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DEL COMUNE DI TORRITA TIBERINA (RM).  

• Tipo di azienda o settore  ENTI PUBBLICI 

• Tipo di impiego  Ideazione e stesura di diversi progetti per il bando di finanziamento pubblico “Iniziative ed 
interventi in materia ambientale” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/bandi/bando_0015.ht
ml 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e stesura dei progetti per la partecipazione al bando di finanziamento pubblico; 
Contatti e coordinamento della partecipazione dei partners; 
In particolare i progetti presentati per i singoli datori di lavoro sono: 

 ”ECO è l’Energia Che Ossigena” - Circolo didattico “G. DESSi’”, Villacidro (VS) 

 “il tRiciclo per il futuro_3R del rifiuto” – Comune di Gonnosfanadiga (VS) 

 “Sole acqua e vento: energia in movimento” – Istituto Comprensivo Del Comune Di 
Fiano Romano (Rm), 

 “Da rifiuto a risorsa” - Istituto Comprensivo Del Comune Di Torrita Tiberina (Rm). 
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• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto scolastico Assemini (CA) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICI 

• Tipo di impiego  Ideazione e stesura del progetto “Dentro e fuori casa mia, mangio sardo in compagnia “ per la 
presentazione al bando di finanziamento pubblico “PROGETTI DI ATTUAZIONE A21L 
RIVOLTO ALLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO E AI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI CAGLIARI”  Assessorato Politiche Ambientali, Energia e Tutela del territorio 
della Provincia di Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e stesura del progetto  
Contatti e coordinamento della partecipazione dei partners. 
Docenza per corsi sulla biodiversità ambientale e alimentare, la corretta alimentazione  e il 
benessere psicofisico dei giovani 

 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pro Loco del Comune di  Gonnosfanadiga (VS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Ideazionee realizzazione di  1 giornata di Caccia al Rifiuto ( Caccia al Tesoro su tematiche 
ambientali) per  la sensibilizzazione ad una corretta raccolta differenziata. Sono state coinvolte 
le classi della Scuola primaria del Comune di Goinnosfanadiga 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della giornata, coordinamento con la scuola, realizzazione di prove e quesiti 
strutturati a carattere ambientale, sopralluogo sul sito e coordinamento con le squadre del 
Comune, i vigili e il personale ausiliario per l’allestimento del sito, la messa in sicurezza durante 
le attività e lo smantellamento delle attrezzature e il ripristino dell’area pubblica 

 
 
 

• Date (da – a)  2010 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROLOCO DEL COMUNE DI GONNOSFANADIGA (VS) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICI 

• Tipo di impiego  Ideazione e stesura di bandi di finanziamento pubblici “Azioni di educazione all’ambiente e alla 
sostenibilità rivolto alle onlus che operano nel campo della sostenibilità ambientale e sociale” 
dell’Assessorato alla difesa dell’ambientale della Regione Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1260&id=21972 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e stesura del progetto “ECOumanità in movimento” (MOBILITA’ SOSTENIBILE) per il 
bando di finanziamento pubblico; 
Contatti e coordinamento della partecipazione dei partners. 

 
 

• Date (da – a)  2010 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIRCOLO DIDATTICO “G. DESSI’”, VILLACIDRO (VS) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PRIMARIA 

• Tipo di impiego  Partecipazione al bando di finanziamento pubblico “Azioni di educazione all’ambiente ed alla 
sostenibilità rivolto alle scuole pubbliche”- Assessorato alla difesa dell’ambientale della Regione 
Sardegna. 
Stesura e realizzazione del progetto “Il mio ambiente parla sardo”. 
Coordinatrice dei diversi soggetti coinvolti 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, stesura e docenza dei percorsi formativi teorici, multimediali e laboratoriali: 
 

 La biodiversità alimentare, riscoperta degli antichi sapori, valorizzazione di prodotti 
autoctoni (olio, miele), l’importanza delle api come indicatori ambientali.  

 
Coordinatrice dei diversi soggetti coinvolti (Provincia del Medio Campidano, Ente Foreste della 
Sardegna, Comune di Villacidro (VS), Camera di Commercio di Oristano, Adiconsum, 
Altroconsumo, produttori locali). 
 
 

 

• Date (da – a)  2010 - 2013i 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LICEO BLASE PASCAL di POMEZIA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DOCENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  docente dei corsi di Comunicazione Ambientale, Rifiuti e la raccolta differenziata  per le classi II 
e IV del liceo scientifico e classico,  inquinamento dell’acqua, caso studio l’arsenico nel 
Lazio;i nquinamento atmosferico, caso studio l’amianto in collaborazione con il CNR di Pomezia 

  

• Date (da – a)  2009 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ PONTIFICIA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DOCENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  docente dei corsi di Comunicazione Ambientale, Rifiuti e la raccolta differenziata  all’interno del 
Master  in  Management Ambientale. Relatrice di tesi. 

 

 

• Date (da – a)  2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo  del comune di Fiano Romano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DOCENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  docente dei corsi di formazione sui Rifiuti e la raccolta differenziata per le insegnanti della scuola 
materna con lezione guidata in classe per spiegare e mostrare la metodologia corretta per 
l’insegnamento della raccolte differenziata e del riconoscimento dei materiali ai bambini dai 3 ai 
5 anni 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fiano Romano 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Organizzazione di giornate di Caccia al Tesoro su tematiche ambientali nell’ambito della 
campagna di sensibilizzazione per l’inizio della raccolta differenziata porta a porta. Coinvolte le 
classi V della Scuola Primaria e le classi I della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della giornata, coordinamento con la scuola, realizzazione di prove e quesiti 
strutturati a carattere ambientale, sopralluogo sul sito e coordinamento con le squadre del 
Comune, i vigili e il personale ausiliario per l’allestimento del sito, la messa in sicurezza durante 
le attività e lo smantellamento delle attrezzature e il ripristino dell’area pubblica 

 
 

• Date (da – a)  2007 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo  del comune di Fiano Romano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DOCENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  docente dei corsi di Comunicazione Ambientale, Rifiuti e la raccolta differenziata, Risparmio 
energetico, Biodiversità, Biodiversità alimentare e principi di una corretta alimentazione,per tutte 
le classi (materne, elementari e medie) dell’intero istituto. 
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• Date (da – a)  2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Comprensivi di Acilia (rm) e Sutri 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DOCENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di giornate formative ludico-didattiche di Educazione Ambientale sui Rifiuti e la raccolta 
differenziata   

 
 

• Date (da – a)  2008 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DEL MEDIOCAMPIDANO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DOCENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  docente dei corsi di Comunicazione Ambientale, Rifiuti e la raccolta differenziata  all’interno delle 
iniziative di sensibilizzazione per le settimane dell’UNESCO “Energia ed Ambiente” (2009) e 
“Disimballiamoci” (2008). I corsi hanno coinvolto le classi delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado di diversi comuni di diversi comuni della Provincia 

 

• Date (da – a)  2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Pascal, Pomezia (LT) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DOCENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di corsi di educazione ambientale sui rifiuti e raccolta differenziata 

 
 

• Date (da – a)  2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Comprensivi di Acilia (RM) e Sutri (VT) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DOCENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di giornate formative ludico-didattiche di Educazione Ambientale sui Rifiuti e la raccolta 
differenziata   

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing.G.Lupi s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzione e gestione impianti di depurazione 

• Tipo di impiego  Responsabile della manutenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione e manutenzione di circa 60 impianti di trattamento acque reflue e 
potabilizzazione. 

Organizzazione lavoro degli operai 

Gestione delle emergenze e della tempistica di intervento 

Gestione dei rapporti con le autorità locali  

Gestione amministrativa della manutenzione, delle autorizzazioni e dei controlli 

Autorizzazioni allo scarico 

Preventivi per acquisto macchinari e interventi di manutenzione straordinaria. 

 

• Date (da – a)  2009-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società “Progetto Verde Ufficio” 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura di servizi ecocompatibili 

• Tipo di impiego  CONSULENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di news e articoli informativi come esperto ambientale per il sito della società 

Realizzazione di report e indagini di mercato su diversi prodotti 

Creazione, stesura e realizzazione di Tabelle Ambientali 
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• Date (da – a)  -2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APAT 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  STAGE 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di “Raccomandazioni tecniche per la progettazione geotecnica e strutturale delle 
discariche” 

 
 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sillogica 

• Tipo di azienda o settore  Società di certificazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nella gestione di certificazione ambientale e di qualità (ISO 14001 e ISO 9000) 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date  2015/2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di public speaking; Costruzione di un sito web 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

   

• Date  2015/2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Acea; Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma; Punto3 Srl; CNR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impianti di depurazione acque reflue, Impianti di digestione anaerobica della frazione umida di 
rifiuti; Collegato ambientale e GPP; Gestione dell’Acque di vegetazione delle olive  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ PONTIFICIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Management della Sicurezza Ambientale con tesi sulla Valutazione di Incidenza in 
collaborazione con la Regione Lazio 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  2007 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Informativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  

 “Sicurezza sui posti di lavoro e sistemi di gestione integrati”  

 “Ecomanagement, audit ambientale e sistemi di gestione integrati”  
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 “Sistema Qualità: Principi e Vision 2000”  

 “Sistema Qualità: Sistemi Informativi”  

 “Sistema Qualità: Pensiero Sistemico”  

 “Energia Eolica”  

  “Gli impianti fotovoltaici”  

  “Le fonti rinnovabili per la casa”  

  “Energia efficiente nell’ambiente domestico” 

  “Sistema Qualità: Problem Solving”  

  “Project Management”  

  “Sistema Qualità: Leadership e Intelligenza Emotiva”  

  “Sistema Qualità: L'analisi dei processi aziendali”  

  “Il Radon un vicino da conoscere”  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

   

• Date  
2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
’Associazione Ingegneri Romani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di formazione in Impianti fotovoltaici 

• Qualifica conseguita  
Attestato di partecipazione  

 
FORMAZIONE 
 

• Date  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di public speaking 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

   

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I°, II° modulo di aggiornamento  del D.lgs 81/2008 all’Ordine 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma.  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Impianti fotovoltaici-TOTALE 16 ORE  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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• Date  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMIECO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La certificazione ambientale e le sue applicazioni al riciclo degli imballaggi cellulosici“ 
“Prevenzione, gestione dei rifiuti d’imballaggio e prodotti riciclati” 
 “ Adempimenti per la raccolta e riciclo dei materiali d’imballaggio cellulosici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

  

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione all’ordine 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale per EMAS E ISO 14001 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO RILASCIATO DA RINA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 30/30 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

  estroversa, amante del confronto con gli altri,particolarmente portata per il  lavoro in team, 
ottima capacità di organizzazione, sviluppata capacità di individuazione dei problemi e  delle 
soluzioni , amante dei viaggi, soprattutto all’estero, e delle immersioni subacquee, lettrice 
accanita e studiosa per passione. 
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ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Sistemi operativi: Windows, buona conoscenza; 

Software applicativi: Office 2000, buona conoscenza;  

Internet: Internet Explorer, Outlook Express, buona conoscenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 
 
Città , data 
Data 02 Maggio 2017 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 Ing. Daniela Di Bartolo 

 


