FORMATO EUROPEO
PER IL CV

Annamaria PERLA
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Annamaria PERLA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
2009

MASTER

DI

SPECIALIZZAZIONE

IN

DIRITTO

E

GESTIONE

DELL’AMBIENTE


Istituto: Il Sole24ore

 QUALIFICA CONSEGUITA: MASTER DI SECONDO LIVELLO PER
ESPERTO AMBIENTALE


1995-1996

DOTTORATO DI RICERCA
Istituto: Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Ingegneria sanitaria


Oggetto delle ricerche
o

Strippaggio di ammoniaca da percolato di discarica, pubblicato
sulla rivista Rifiuti Solidi;

o

Trattamento degli odori mediante biofiltrazione;
nitrificazione-Denitrificazione in simultanea

1995

LAUREA IN INGEGNERIA IDRAULICA


Istituto di istruzione: Università degli Studi di Pavia



specializzazione in Salvaguardia Ambiente e Territorio



Classificazione: 110/110 con la tesi sperimentale in ingegneria
sanitaria: Esperienze di Chiarifflocculazione su Reflui Speciali

1989

Diploma liceo scientifico
Istituto di istruzione: liceo scientifico G. Galilei di Manfredonia (FG)

ESPERIENZA
LAVORATIVA
A partire dal 1996

CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TERMOLI


Tipo di azienda: Attività di promozione dello sviluppo industriale e
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Gestione di servizi per le aziende insediate

1996-2001

dell’Unità della Gestione



Qualifica : Responsabile



Principali mansioni e responsabilità:
Responsabile dei servizi ambientali quali l’approvvigionamento di
acque primarie-industriali e potabili-, il trattamento delle acque reflue
nere e tecnologiche, la gestione di una discarica di IIa Cat. B
Responsabile della Redazione di Budget e Consuntivi Gestionali
Responsabile del Sistema di Qualità (ISO 9000) del laboratorio
chimico ambientale consortile
Vice Capo del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale



Figure professionali rivestite nell’ambito dei lavori Pubblici
Ingegnere Capo nella realizzazione dei lavori di adeguamento
funzionale ed ampliamento dell’impianto di depurazione consortile
(importo lavori: € 10.640.000).
Responsabile del Procedimento nella realizzazione di opere di
infrastrutturazione dell’area
-Progetto di rifacimento discarica consortile
- rete di rilevamento della qualità dell’area

2001-2008



Qualifica : Dirigente



Principali mansioni e responsabilità:

Servizio Tecnico-Gestionale F.F.

Dirigente F.F. del servizio deputato alla gestione di servizi tecnicourbanistici (gestione reti viarie, piano di allertamento per la presenza di
aziende a rischio di incidente rilevante, procedure di insediamento) e di
servizi ambientali (servizi idrici, depurativi, trattamento rifiuti liquidi e
solidi, laboratorio ambientale, rete fissa e mobile di rilevamento della
qualità dell'aria)
Responsabile del procedimento per i lavori pubblici e quelli di interesse
pubblico
Responsabile del Procedimento dell’Interporto di Termoli
Responsabile del Procedimento lavori di “Realizzazione di
RESIDENZA PER ANZIANI INTEGRABILE CON FUNZIONE
ASSISTENZIALE”
Responsabile del procedimento dei lavori di “Ampliamento ed
adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione consortile” vari
2

FORMATO EUROPEO
PER IL CV

Annamaria PERLA
Curriculum Vitae
lotti
Responsabile del procedimento:
- rete di metanodotto consortile
- rete di fibra ottica area industriale
-alimentazione acqua grezza
-messa in sicurezza viabilità consortile

Procura speciale acquisita con atto notarile per delega

Dal 2010 ad oggi

conferita in materia di igiene e sicurezza sul lavoro


dal 2008 al marzo 2012

Qualifica : Responsabile

Servizio Ambiente e Sicurezza

in posizione di staff alla direzione


Principali mansioni e responsabilità:
Redazione di studi di impatto ambientale, valutazioni ex ante,
valutazioni di incidenza, autorizzazioni ambientali, rapporti con le
istituzioni ambientali, gli istituti di ricerca.
-Delegato all'allertamento dell'area per il piano di gestione del
rischio idrogeologico
-Responsabile del Piano di Emergenza Esterno per la presenza di
aziende a rischio di incidente rilevante
-Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione
-Capo Progetto per la Ricerca applicata sulle caratteristiche
meteodiffusive finalizzate alla verifica della qualità dell'aria nell'area
industriale e nel suo contorno, in collaborazione con ENEA ed Istituti
Universitari nazionali, Europei ed Americani
Responsabile del procedimento della messa in sicurezza del
Biferno

Dal 2012 al maggio 2013



Dirigente Servizio Tecnico-Gestionale



Principali mansioni e responsabilità:
Dirigente in ruolo del servizio deputato alla gestione di servizi tecnicourbanistici (gestione reti viarie, gestione dei canali di scolo, piano di
allertamento per la presenza aziende a rischio di incidente rilevante,
procedure di insediamento) e di servizi ambientali (servizi idrici,
depurativi, trattamento rifiuti liquidi e solidi)
Responsabile del procedimento per i lavori pubblici e quelli di interesse
3

FORMATO EUROPEO
PER IL CV

Annamaria PERLA
Curriculum Vitae
pubblico:
Lavori di ottimizzazione

Dal 2013- al 30 mag.2020



Qualifica : Dirigente

del Servizio Gestionale

Principali mansioni e responsabilità:
Dirigente del Servizio deputato al Servizio Idrico Integrato ed al
Trattamento rifiuti liquidi e solidi. Responsabile del Servizio idrico
(impianti e reti) e del Settore Ambiente (autorizzazioni ambientali,
pianificazioni, progettazione ambientale, valutazioni di impatto delle
richieste di insediamento
Delegato alla Sicurezza aziendale (dal marzo 2010) nonché
Responsabile del Servizio Di Prevenzione e Protezione fino al giugno
2016 (abilitata in tutti i macrosettori ATECO 2007)
Responsabile del Piano di Emergenza Esterno delle aziende a rischio
di incidente rilevante insediate nell’area.
Funzione delegata al rischio idrogeologico
Responsabile del Procedimento di interventi pubblici di infrastrutture e
impianti tra cui:
-Ottimizzazione ed adeguamento funzionale per la produzione ed il
trattamento dei fanghi di depurazione (DIGESTORE)

Dal 30/05/2020 ad oggi



Qualifica : Dirigente

del Servizio Sicurezza e Ambiente

Principali mansioni e responsabilità:
Dirigente del Servizio deputato alla sicurezza aziendale interna al
COSIB ed all’attivazione di un servizio di consulenza per le aziende
insediate. Rientrano nella competenza del servizio i pareri ed il
supporto per tutte le procedure in materia ambientale (pianificazioni,
progettazione ambientale, valutazioni di impatto delle richieste di
insediamento-AIA – AUA-Autorizzazione Energetiche-Procedure di
bonifica)
Delegato alla Sicurezza aziendale
Responsabile del Piano di Emergenza Esterno delle aziende a rischio
di incidente rilevante insediate nell’area.

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE
1998-2001

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E
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L’ARTIGIANATO DI MONTENERO DI BISACCIA (CB)


Tipo di attività: corso di formazione professionale per “Tecnici per il
controllo ambientale”

 Qualifica :docenza in qualità esperto in Igiene Ambientale e nel
trattamento di acque e rifiuti.
2001

ISTITUTO TECNICO NAUTICO DI MANFREDONIA (FG)


Tipo di attività: corso di formazione professionale per “Tecnici nei
sistemi ambientali”

Qualifica :docenza in qualità di esperto in Igiene Ambientale e nel trattamento
di acque e rifiuti.

2002

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE DELMOLISE


Tipo di attività: corso di formazione professionale per “Tecnici per
l’ambiente”

 Qualifica :docenza in qualità di esperto nel trattamento delle acque
reflue ed esperto ambientale
Lug. 2015 – giug. 2019

GRUPPO VIBAC SP.A


Tipo di attività: consulenza in materia di gestione
ambientale finalizzata alla minimizzazione degli impatti
sull’ambiente esterno (gestione A.I.A.)
Qualifica :management gestione ambientale

Giug 2016 ad sett. 2018

EGAM


Tipo di attività: consulenza per la supervisione della
gestione dell’impianto di depurazione del comune di
Termoli gestito dall’ACEA SpA
Qualifica :consulente esperto gestione processi di
trattamento

COMUNE DI CAMPOMARINO


Tipo di attività: Servizio di collettamento e depurazione;
consulenza tecnica in materia ambientale
Qualifica : direttore esecuzione del contratto e consulente
in materia di normativa ambientale

ORDINE DEGLI INGEGNERI
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Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Campobasso con funzioni di segretario

Luglio 2020 ad oggi

Vice presidente prima federazione molisana degli ordini degli
ingegneri

Anni 2019 e 2021

Componente delle commissioni di esame presso l’Università
degli Studi del Molise per l’Abilitazione all’esercizio della
professione di Ingegnere

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CORSI SPECIALITTICI IN MATERIA DI SICUREZA COMPRESI GLI
AGGIORNAMENTI DI NORMA
LA SICUREZZA NEI CANTIERI
 Istituto: Ordine degli ingegneri di Campobasso
 Qualifica conseguita: Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori
AGGIORNAMENTI (QUINQUENNALI)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX
DLGS 195/2003
 Istituti: I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore Per la Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro) e F.I.R. (Federazione Innovazione e Ricerca)
 QUALIFICA CONSEGUITA:
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
(MODULI ABC)
AGGIORNAMENTI DI TUTTI I MACROSETTORI ATECO 2007 (100
ORE)
ISTITUTI: ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAMPOBASSO
FEDERFORMA
-PRIMO SOCCORSO SANITARIO PER AZIENDE AD ALTO RISCHIO
-GESTIONE DELL'EMERGENZA INCENDIO
LA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
 Istituti: Regione Molise; ANCE; Legislazione Tecnica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera





Prima lingua

Italiana

Altre lingue

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

buona
buona
discreta

Capacità di espressione oral
Capacità e competenze

Nel corso della mia esperienza formativa e lavorativa ho acquisito una

relazionali

spiccata capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.

Capacità e competenze

Le mie attitudini personali e l’esperienza lavorativa mi hanno permesso di

organizzative

acquisire buone capacità di coordinamento e amministrazione di persone,
progetti, bilanci. Ho acquisito una buona capacità di management di un team
assegnato per il raggiungimento di un obiettivo fissato con spiccata attitudine
al problem solving. Di rilievo è l’esperienza maturata in campo di Ambientale

Capacità e competenze tecniche

Sistemi operativi

 Windows, MS-Dos
Programmi applicativi
 Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Netscape, Internet Explore
Aggiornato al giugno 2021
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.
In fede
Ing, Annamaria Perla
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