Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome/ Cognome

Annapaola Fortunato

Indirizzo

via V. Russo, 77
84015 Nocera Superiore (Italia)

Telefono

081932734

Fax

081932734

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

3351449217

apfortunato@hotmail.it
Italiana
9 maggio 1982
Femminile

Esperienza professionale

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
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31/12/2010 →
Provincia di Salerno
via Roma, 104, 84129 Salerno (Italia)
Amministrazione pubblica
Funzionario coordinatore dei servizi ambientali presso il settore Ambiente della Provincia di Salerno
Dal 17.1.2011 al 9.6.2011:Responsabile dei procedimenti afferenti il servizio Ciclo integrato delle
acque
Dal 10.6.2011 al 5.12.2011 Responsabile dei procedimenti afferenti il servizio Ciclo integrato dei rifiuti
dal.6.12.2012 Responsabile del servizio Rifiuti e bonifiche, dell'ufficio Gestione rifiuti e dell'ufficio
Osservatorio Provinciale Rifiuti
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Principali attività e responsabilità















Attività professionali
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Coordinamento attività finalizzate alle proposte di sanzione amministrativa in materia di
abbandono, gestione e trasporto di rifiuti;
Rilascio dei provvedimenti tecnico-amministrativi relativi alle attività di supporto alla Società
Provinciale, di cui alla L. n. 26/2010 e ai Consorzi di Bacino in liquidazione;
Coordinamento attività monitoraggio dei flussi di rifiuti appartenenti all'intero ciclo a scala
provinciale;
Programmazione, progettazione, realizzazione e gestione degli impianti del ciclo integrato dei
rifiuti di trattamento di titolarità della Provincia;
Coordinamento attività di acquisizione ed elaborazione dei dati di produzione, raccolta
differenziata, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani trasmessi dai Comuni della
Provincia di Salerno;
Coordinamento attività di trasferimento dei dati produzione, raccolta differenziata, trattamento
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal sistema informatico provinciale in uso
dall'Osservatorio provinciale dei rifiuti (OPR) a quello dell'Osservatorio Regionale Rifiuti
(ORR), ai fini della certificazione dei dati stessi;
Svolgimento di funzioni e compiti previsti dalla normativa vigente per i responsabili di
procedimento, ai fini dell’emanazione dei relativi provvedimenti;
Gestione delle attività svolte dai dipendenti assegnati al servizio;
Coordinamento attività relative ai procedimenti di rilascio e/o rinnovo di concessione di
piccola derivazione trentennale di acqua pubblica, per tutti gli usi diversi dal domestico, ai
sensi del R.D. n. 1775/1933 e del D.Lgs. 152/2006 e smi;
Coordinamento attività relative ai procedimenti di rilascio di autorizzazione alla ricerca idrica,
per tutti gli scopi, compreso il domestico, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 del D.Lgs. 152/2006
e smi;
Coordinamento attività relative ai procedimenti di rilascio di licenza di attingimento, ai sensi
del R.D. n. 1775/1933 e del D.Lgs. 152/2006 e smi;
Coordinamento attività relative ai rilascio di provvedimenti di autorizzazione allo scarico ex
art. 124 del DLgs. n. 152/2006.

 Coordinatore progetto esecutivo “lavori di messa in sicurezza dell’impianto discarica in
località Parapoti”;
 Coordinatore struttura operativa del Commissario Straordinario ex DPGR Campania n.
159/2011 (ordinanza commissariale n. 1/2011);
 Coordinatore progetto preliminare impianto di smaltimento – sotto ambito n. 1 “Comuni
costiera amalfitana, Salerno, Valle Irno, Piana Sele”;
 Coordinatore progetto preliminare impianto di smaltimento - sotto ambito n. 2 “Comuni Agro
Nocerino Sarnese e Cava De' Tirreni”;
 Coordinatore progetto preliminare impianto di smaltimento – sotto ambito n. 3 “Comuni Area
Monti Picentini, Vallo Di Diano”;
 Coordinatore progetto preliminare impianto di smaltimento – sotto ambito n. 4 “Comuni
Cilento”;
 Direttore dei lavori "Attività di controllo e verifica dei siti per i quali non sono state avviate
attività di indagine, al fine di realizzare un "Dossier Discarica" che individui i siti inquinati, per
i quali proporre la caratterizzazione e i siti non risultati inquinati, per i quali proporre le
attività di ripristino";
 Progettista del progetto preliminare "Installazione di un impianto di trigenerazione ad alto
rendimento per l'efficientamento energetico dell'immobile sede della Biblioteca Provinciale di
Salerno"
 Collaboratore alla progettazione del Grande Progetto “interventi di difesa e ripascimento del
litorale del golfo di Salerno”;
 Progettista del progetto definitivo di efficientamento energetico dell’immobile ex-IPI,
nell’ambito del progetto “Cantieri – una rete di cantieri per l’efficienza energetica”;
 RUP progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di bioconversione di residui
organici e vegetali da realizzare nel Comune di Vallo della Lucania, loc. Pattano;
 Presidente commissione valutatrice avviso pubblico “Assegnazione risorse per la riduzione
della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata. - DGRC n. 758 del
29.12.2011 e D.D. n. 33 del 30.12.2011;
 Delegato della Provincia di Salerno nel Nucleo Operativo per il monitoraggio ambientale del
ciclo integrato dei rifiuti per l’attuazione del Piano Unitario di Monitoraggio Ambientale
(PUMA) – DGR n.8/12;
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Convegni e seminari

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

 Docente nel corso di formazione “La gestione dei rifiuti” organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno – marzo 2012 (4 ore);
 Relatore nel convegno “Ingegnerizzazione ecosostenibile del Mediterraneo” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno – giugno 2011;
 Relatore nel convegno “Programmazione e sviluppo portuale” organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno – maggio 2012.

02/04/2008-31/12/2008
02/03/2009-31/01/2010
Consulente esterno Meridionale Multiservice






Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo sede di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Esame e verifica della documentazione tecnico amministrativa allegate all’istanze di
concessione trentennale a derivare acqua presentate all’ U.O.C. difesa del suolo e demanio
idrico
Predisposizione delle richieste di integrazione documentale per il prosieguo e/o la
conclusione dell’iter istruttorio
Supporto all’attuazione delle procedure per la riscossione dei canoni idrici
Creazione e aggiornamento di database elettronici contenenti i dati relativi ai punti di
prelievo per approvvigionamento idrico autonomo
Ricognizione dati per inserimento in documenti cartografici tramite l’utilizzo del software
Arcgis

Meridionale Multiservice S.p.A.
Pubblica amministrazione

01/02/2008- 01/04/2008
Tirocinante
-Utilizzo di Gis
-Individuazione, tramite immagini telerilevate, della morfologia della costa
-Produzione di tematismi vettoriali descrittivi di aree costiere, che includano la tipologia della costa e
la presenza di attività antropiche sulla terraferma
-Ricostruzione di modelli digitali del fondale e della fascia costiera
-Individuazione della quota di run-up associata ad una mareggiata di intensità nota
-Individuazione delle zone potenzialmente vulnerabili agli effetti della mareggiata su un'area campione
ENEA - Portici (NA)
Ricerca

01/09/2007 →
Ingegnere- Libero professionista





attività di progettazione civile e architettonica
attività di direzione lavori
consulenza civile
consulenza ambientale

Studio Tecnico di Progettazione Via L. Petrosino Nocera Superiore (SA)
Progettazione e consulenza ambientale e civile

19/11/2007 - 31/05/2008
Docente
Attività di docenza di materie scientifiche in un corso formativo contro la dispersione scolastica
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Nome e indirizzo sede di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo sede di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto tecnico industriale G. Marconi Nocera Inferiore
Insegnamento

Novembre 2004 – Gennaio 2005
Tirocinante
Analisi del progetto di ricerca sabbie per il ripascimento del litorale del Golfo di Salerno
Ufficio Trasporti-Provincia di Salerno
Tirocinio formativo

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo tesi
Relatore
Correlatore
Votazione finale
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Titolo tesi
Relatore
Correlatore
Votazione finale

Data
Titolo del master conseguito
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Attestati conseguiti
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30/07/ 2007
Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Salerno
Laurea Specialistica (post riforma)
Profilatore di corrente Doppler su basso fondale
Prof. Ing. Eugenio Pugliese Carratelli
Dott. Giuseppe Spulsi
110 e lode / 110
30/03/ 2005
Laurea in Ingegneria Civile per l'Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Salerno
Laurea di primo livello (post riforma)
Ricerca sabbie per il ripascimento del litorale del Golfo di Salerno
Prof. Ing. Eugenio Pugliese Carratelli
Prof. Ing. Giuseppe Sorbino
109/ 110

04 luglio 2009
Master di alta formazione : “SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI, QUALITA’ AMBIENTE E
SICUREZZA”
ALMA LABORIS s.r.l.– Organismo Integrato per l’Alta Formazione Manageriale e lo Sviluppo
d’Impresa
Master di alta formazione








Diploma di "Esperto in Sistemi di gestione integrati per la Qualità, Ambiente e Sicurezza"
Corso SA 8000
corso per valutatore interno: sistemi di gestione ambientale
corso: sicurezza e protezione aziendale: OH SAS 18001
corso: gestione privacy (Ex Dlgs. 196/2003)
Corso: valutatore interno sistemi di qualità
Corso progettista sistemi di gestione integrati qualità, ambiente e sicurezza
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Capacità e competenze acquisite
Votazione finale

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Votazione finale

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Capacità di progettare, implementare e verificare un sistema di gestione aziendale, in relazione alla
possibilità di ottenerne la certificazione ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS18001;
30/30

luglio 2001
Diploma
Liceo Scientifico Nicola Sensale Nocera Inferiore (SA)
Istruzione Secondaria
100/100

Capacità di lavorare in situazioni e contesti diversi svolgendo anche ruoli di coordinamento

Capacità di utilizzo di profilatori di corrente ad effetto Doppler e misuratori elettromagnetici di velocità
per rilievi in mare, acquisite durante lo svolgimento dell'attività di tesi

 Microsoft Word (ottima)
 Microsoft Excel (ottima)
 Microsoft Access (Buona)
 Autocad (ottima)
 Archicad (buona)
 Microsoft Photo Editor (Buona)
 Internet (ottima)
 ArcGis (buona)
 Autocad (ottima)
 software per il calcolo strutturale (ottima)

Capacità e competenze artistiche

-Diploma di danza classica e moderna conseguito presso l'accademia professionale Ladance di
Maresa Langella - Nocera Inferiore (SA).
-Pittura ad olio su tela e a carboncino

Patente

Ulteriori informazioni

Automobilistica Tipo B

Iscritta all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Settore Civile e Ambientale
Sezione A
Numero di iscrizione 5522
Iscritta all'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Nocera Inferiore
Categoria Ingegneri
Abilitazione alla funzione di coordinatore della sicurezza sui cantieri temporanei e mobili
(ex art.10 del decreto legislativo n° 494 del 14 agosto 1996)
Componente della Commissione Marittima dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Salerno
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Ha frequentato il Corso di formazione e aggiornamento sull’Ambiente (T.U. D.Lgs. 152/2006)
organizzato dagli Ordini degli Ingegneri delle Province di Napoli e Salerno, in collaborazione con il
Tribunale Amministrativo della Campania, con gli Ordini degli Avvocati di Napoli e Salerno e con gli
Ordini degli Ingegneri di Avellino, Benevento e Caserta, tenutosi da febbraio a giugno 2009

Ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 la sottoscritta Annapaola Fortunato nata a Nocera Inferiore (SA) il 09/05/1982 e residente a
Nocera Superiore in via L. Petrosino n. 12 bis
DICHIARA
Che le informazioni contenute nel presente Curriculum formativo e professionale, corrispondono a verità.
Nocera Superiore 16.7.2012
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In fede
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