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INFORMAZIONI PERSONALI Annalisa Amadio 
 

  Via Bonolis, 3 64100 Teramo  

    393/0413230        

 aamadio.auditor@yahoo.it   

Data di nascita 27/10/1975  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO  Ingegnere Chimico  

Maggio 2006 ad oggi Capo Area (Abruzzo) 

Macroazienda Innovazione e Sviluppo srl (RM) 

Attività o settore Servizi di consulenza per sistemi di gestione e marcatura CE di prodotto 
Principali clienti: Centrali idroelettriche Italgen Gruppo Italcementi spa, Impianti Alstom Ferroviaria spa, Servizi di 
controllo del traffico aereo ENAV spa, Comune di Colonnella (TE), Ente gestore servizi di igiene urbana Poliservice 
spa, Ente gestore per la distribuzione del gas metano Cosev Servizi spa, DMP Electronics srl, Lesti Pallets srl.  

Compiti e Responsabilità 
Responsabile del coordinamento di un gruppo di 4 collaboratori.  
Compiti principali: gestione budget (acquisizione contratti, pianificazione interventi, monitoraggio commesse).  
Studio di bandi e stesura offerte tecniche.   
Progettazione Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001 ed EMAS), Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001), 
Sistemi di Gestione per la Sicurezza (OHSAS 18001 e Linee Guida UNI Inail). 
Consulenza su gestione dei rifiuti (modalità operative e adempimenti amministrativi) in aziende di tipo manifatturiero 
e in cantieri edili.  
Progettazione Sistemi di Controllo della Produzione di Fabbrica per la marcatura CE di prodotto.  
Formazione su tecniche di audit e norme di riferimento per i sistemi di gestione. 

Ottobre 2005 - Aprile 2006 Tirocinante  

Provincia di Teramo  

Attività o settore Settore VIII Ambiente ed Energia 

Compiti e Responsabilità 
Assistenza nella Registrazione EMAS dell’Ente.  
Calcolo del tributo e verifica della regolarità contributiva delle discariche site sul territorio provinciale. 
Implementazione delle procedure di GPP.  

 

Aprile 2004 -  Settembre 2005 

 

 

Ricercatrice   

WERG (Waste and Energy Research Group). Brighton University (UK)  

Attività o settore  R&D 

Compiti e Responsabilità 
Studio del residuo prodotto dalla triturazione dei veicoli fuori uso (fluff) e del possibile recupero dei materiali in esso 
contenuti mediante applicazione di operazioni unitarie di laboratorio e pirolisi. 
Inserimento in progetti di incentivazione della percentuale di raccolta differenziata nel territorio di competenza del 
Comune di Brighton, con campagne di informazione (doorstepping), monitoraggio (waste analysis) ed elaborazione 
finale dei dati.  

Gennaio 2002 – Marzo 2004 Libera professione  

 

-Progettazione di sistemi di prevenzione incendi e di impianti termici (presso Studio Ing. Pietro Di Giovannantonio) 
-Verifiche dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, pubblici e privati, installati presso i territori dei 
Comuni di Teramo e Ancona, ai sensi del DPR 412/93 e smi (per conto di Teramo Ambiente spa) 
-Attività di formazione sulla normativa del settore termotecnico (presso imprese di installazione di impianti termici) 
-Consulenza sulla gestione dei rifiuti per aziende manifatturiere della provincia di Teramo   
-Lezioni di chimica organica per studenti universitari    



   Curriculum Vitae  Annalisa Amadio  

    Pagina 2 / 4  

ISTRUZIONE 

 

 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI ACCADEMICI  

1994-1995 

2000-2001 

Facoltà di Ingegneria Chimica, Orientamento Ambiente e Sicurezza 
(vecchio ordinamento) – 94/100  

Università degli studi di Bologna 
Titolo della tesi: “Analisi Ambientale Iniziale di una industria per la produzione di tubi flessibili in gomma”
finalizzata all’implementazione di un sistema di gestione ambientale in previsione della successiva 
registrazione EMAS dell’azienda.  

 Conseguito l’esame di stato per l’abilitazione professionale. 

 1989-1994 Maturità classica - 60/60    

Liceo classico M.Delfico (Teramo)    

In corso Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale 
strategica    

Unipro srl (BO)    

Settembre 2015 Aggiornamento (12 h) per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco 
ministeriale dei professionisti antincendio (ex Legge 818)   

Ordine degli Ingegneri di Teramo con Comando VV.F. di Teramo   

Giugno 2015 Aggiornamento (prime 16 h) per il mantenimento dell’iscrizione 
nell’elenco ministeriale dei professionisti antincendio (ex Legge 818)  

Ordine degli Ingegneri di Teramo con Comando VV.F. di Teramo   

20 Novembre 2014 Marcatura CE delle strutture metalliche ai sensi della norma EN 
1090    

Ordine degli Ingegneri di Teramo con Studio Botta & Associati    

27 Febbraio 2014 Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e delle terre e 
rocce da scavo nell’ambito dei cantieri edili   

Ordine degli Ingegneri di Teramo con ARTA Sezione di Teramo   

4 Aprile 2012 Certificazione della Sostenibilità dei Biocarburanti e dei Bioliquidi, 
Decreto 23.01.2012  

SGS Italia    

08/10/11/12 Ottobre 2011 Corso di formazione per Responsabili/addetti del servizio 
prevenzione e protezione, Modulo A, ai sensi dell’art. 32 comma 2, 
del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09 e dell’accordo Stato-
Regioni del 26/01/2006 (28 ore)    

MACROAZIENDA in collaborazione con EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione   

1 Maggio 2011 Certificazione come Responsabile Gruppo di audit per la qualità 
(acquisita licenza n.382)     



   Curriculum Vitae  Annalisa Amadio  

   Pagina 3 / 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

CEPAS 

29-30 Gennaio 2010 Implementazione sistemi di gestione dell’energia secondo la norma 
EN 16001 (attuale ISO 50001)      

BSI Management Systems 

22 Maggio 2009 DM 14.01.2008 – Controllo Produzione di Fabbrica del calcestruzzo 
– Marcatura CE conglomerati bituminosi, aggregati, elementi 
prefabbricati in calcestruzzo, laterizi e malte 
SGS Italia  

6 Marzo 2009 Nuova edizione della norma ISO 9001:2008  
SGS Italia  

Aprile 2008 ISO 9001:2000 e Responsabile di Gruppo di Audit per la qualità 
(qualificato CEPAS) – 40 h 
DNV  

Giugno 2006 ISO 14001:2004 e Responsabile di Gruppo di Audit ambientale 
(qualificato CEPAS) – 40 h 
BVQI 

Febbraio 2006 - Luglio 2006 Master di I livello - Scuola EMAS Abruzzo per consulenti e revisori 
ambientali per la P.A.  
ARTA Abruzzo e Provincia di Teramo in partnership con Università degli Studi di Teramo 

Ottobre 2002 - Aprile 2003 Corso sui sistemi di prevenzione incendi secondo la Legge 
818/1984 (120 h) - Iscrizione negli elenchi ministeriali dei 
professionisti antincendio 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo in collaborazione con Comando VV.F. di Teramo  

Luglio 2002 Corso per Tecnici Incaricati della Sicurezza in attività a rischio di 
incendio rilevante  
Teramo Ambiente spa e Comando VV.F. di Teramo  

Maggio - Giugno 2002 Il controllo dello stato di esercizio e di manutenzione dell’impianto 
termico – acquisita qualifica di verificatore di impianti termici ai sensi 
del DPR 412/93 e smi 
ENEA in collaborazione con Teramo Ambiente spa   

Lingua madre Italiano 

  

Inglese  
Certificato ESOL British Institutes n.812/13 - Level C1 Effective Operational Proficiency – Result 
75/100 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

ALLEGATI 
 

 

Competenze comunicative L’esperienza di ricerca universitaria e il soggiorno all’estero mi hanno consentito di vivere in un 
ambiente multietnico con cui mi sono confrontata con naturalezza e curiosità. L’attività lavorativa di 
consulenza, invece, mi offre l’opportunità di rapportarmi con società e interlocutori diversificati e con 
esigenze e approcci al lavoro molto differenti. Quanto sopra mi ha permesso di sviluppare una 
riconosciuta capacità di gestione della comunicazione. 
Infine la funzione di coordinatore di area, attraverso le attività di pianificazione e monitoraggio degli 
interventi delle risorse facenti parte del gruppo di lavoro, mi ha consentito di rafforzare la capacità di 
ascolto dei bisogni e quella di supporto, tecnico e umano.       

Competenze organizzative e 
gestionali 

Approccio razionale all’organizzazione con buona gestione del tempo, dello stress e dei collaboratori.  
Capacità di visione d’insieme nella gestione del progetto, dalla pianificazione dei tempi e delle risorse 
al monitoraggio, fino alla consegna finale. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  

Patente di guida B 

Conferenze 

Seminari 

Ad Aprile 2006 partecipazione come relatore nella giornata studio “IL VEICOLO FUORI USO: RIFIUTO 
O RISORSA?” organizzata da ARTA ABRUZZO Sezione di Teramo. Titolo dell’intervento: “IL FLUFF, 
NON PIÙ UN RIFIUTO DA SMALTIRE. ESEMPI DI TECNOLOGIE EMERGENTI”. 
 

A Marzo 2012 partecipazione come relatore nel seminario “LA VALIDAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Teramo. Titolo dell’intervento: “LA QUALITÀ E L’APPROCCIO PER PROCESSI NELLA 
GESTIONE DELLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE”.   
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Consigliere presso l’Ordine degli Ingegneri di Teramo per il quadriennio 2013-2017 
 

  

Hobbies  Viaggi, trekking, cucina, apicoltura, lettura, pilates  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 --- 

  


