Firmato digitalmente da

CHIARA
CONSALVI

CN = CONSALVI
CHIARA
C = IT

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Consalvi Chiara
Via donatori di sangue e organi 1, 06063 Magione (Italia)
(+39) 3356344150
c.consalvi@gesenu.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ott. 18–data attuale

Responsabile Area Affari Generali
GESENU SPA
Strada della Molinella, 7 – 06125 Perugia (PG)
http://www.gesenu.it/
- Responsabile Ufficio Acquisti e Servizi Generali
Attività o settore Servizi di Igiene Urbana

1 Ott. 17–ottobre 2018

Impiegata d'ufficio
GESENU SPA
Strada della Molinella, 7 – 06125 Perugia (PG)
http://www.gesenu.it/
- Assistente Consigliere Delegato
Attività o settore Servizi di Igiene Urbana

1 Lug. 11–30 set 17

Impiegata d'ufficio
GSA Gestione Servizi Aziendali srl (Gruppo Gesenu spa)
Via dell'acciaio 7, B, 06134 Perugia (Italia)
http://www.gsaweb.net/
- Elaborazione di progetti tecnico-economici per servizi di gestione integrata dei rifiuti, anche funzionali
alla partecipazione a gare d'appalto
- Elaborazione dei Piani Economico Finanziari per la determinazione della Tariffa di igiene urbana
delle Amministrazioni Comunali
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici
Attività o settore Servizi di Igiene Urbana
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Ott. 08–Giu. 11

Attività libero professionale di tipo progettuale
AL Engineering, Perugia (Italia)
-Progettazione di impianti fotovoltaici ed assistenza alla realizzazione degli stessi. Gestione di tutte le
pratiche amministrative e burocratiche per l’ottenimento degli incentivi legati al Conto Energia.
-Coordinamento di tutte le pratiche di natura amministrativa necessarie all'ottenimento
dell'autorizzazione unica per impianti fotovoltaici. Contatti con gli enti di riferimento.
-Consulenza per quanto di specifica competenza nella redazione di Valutazioni di impatto ambientale
per l'installazione di campi fotovoltaici. Coordinamento per la redazione di Valutazioni di Incidenza
ambientale e progettazione di quanto di specifica competenza per la realizzazione di impianti
alimentati a fonti rinnovabili.
- Gestione delle pratiche amministrative e burocratiche relative alle detrazioni fiscali connesse agli
interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Feb. 08–Mag. 11

Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Energetica, Inquinamento ambientale, Geotecnica, Idrologia
Tesi “Analisi sperimentale dei carichi elettrici di utenze domestiche per la determinazione delle relative
curve di carico” (110/110 con lode)

Set. 04–Feb. 08

Laurea di primo livello in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Geotecnica, Geologia, Idrologia, Idraulica, Smaltimento rifiuti
Tesi “Analisi comparativa dei software e dei database per l’LCA in edilizia. Applicazione del software
Simapro ad un edificio di civile abitazione” (110/110 con lode)

Set. 99–Giu. 04

Diploma di Maturità Scientifica (100/100)

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico “Luigi Salvatorelli”, Marsciano (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Buone competenze comunicative, maturate nel rapporto con gli Enti
- Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzazione sia personale che del gruppo di lavoro, capacità di gestione di progetti e
commesse, con definizione di priorità e scadenze e assunzione di responsabilità
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Competenze professionali

- Buona padronanza della normativa in tema di rifiuti
- Competenze di gestione acquisti, contabilità industriale e controllo di gestione

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

Perugia, gennaio 2021

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

