
  Curriculum vitae 

15/07/19   © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  

TINELLO ANNA 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
        Nov 18-Presente                            Consulente ambientale 

Fondazione Università Ca’ Foscari – Venezia (Italia) 

• supporto alla stesura di report tecnico-scientifici necessari alla rendicontazione di progetti 

POR linea 1.1.4 Regione Veneto; 

• supporto alla progettazione di progetti di ricerca per il trasferimento tecnologico di competenze 

afferenti alle scienze ambientali; 

• supporto alla stesura di relazioni tecniche inerenti ai piani di monitoraggio ambientale, in 

ottemperanza agli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

 

     Marzo 18-Luglio 18                          Tirocinante e tesista 

Etra S.p.a.-Energia Territorio Risorse Ambientali, Padova (Italia) 

Raccolta ed elaborazione dati per un progetto di tesi magistrale ai fini di una analisi LCA comparativa 

di due processi per il trattamento del digestato ovvero il compostaggio e l’idrolisi calcica e 

caratterizzazione analitica delle matrici organiche (digestato disidratato, fango di depurazione 

disidratato e compost) presso i laboratori dell’impianto. L’analisi LCA è stata effettuata mediante 

l’utilizzo del software di calcolo SimaPro 8.3, il metodo ReciPe H (Hierarchist) e l’utilizzo della banca 

dati Ecoinvent 3.3 per i dati secondari. I dati primari sono stati reperiti grazie alla collaborazione con 

due aziende partner di Etra S.p.a.. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

     Sett. 16–Nov. 18                      Laurea Magistrale in Scienze Ambientali - curriculum Controllo e   

                                                 Risanamento dell’ambiente 

                                                             Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

Piano di studio: Valutazione e gestione della sostenibilità ambientale, impresa e gestione 

ambientale, biotecnologie ambientali, chemiometria, chimica verde, impianti chimici e biochimici, 

metodi di analisi territoriali con esercitazioni GIS, metodologie chimico-analitiche applicate 

all’ambiente, scienza del suolo e valutazione del territorio, georisorse e territorio, microbiologia 

applicata, processi di trattamento dei rifiuti, reflui ed emissioni gassose. 

Laboratorio in campo: esperienza didattico-formativa altamente qualificante, in cui è stata effettuata la 

valutazione delle caratteristiche delle acque reflue conferite, delle prestazioni di processo di un impianto 

in piena scala (impianto di depurazione di Treviso, 70000 AE), degli effetti dei rilasci nell'atmosfera e nel 

corpo idrico recettore (fiume Sile, all’interno del Parco naturale). Questo attraverso la valutazione dei 

livelli di carbonio e nutrienti, degli indici bio-ecologici e dei microinquinanti organici e inorganici. 

Obiettivo: effettuare un’analisi preliminare dei potenziali impatti ambientali a scala globale di due 

Titolo tesi: LCA comparativa di due processi di trattamento del digestato da fermentazione di 

rifiuti e reflui organici, relatrici Prof.sse Elena Semenzin, Cristina Cavinato. 
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processi per la stabilizzazione del digestato quali il compostaggio e l’idrolisi calcica. 

 

 

Maggio 16–Maggio 19                      Corso di inglese 

Lezioni private presso un’insegnante madrelingua e corso di inglese presso la Oxford 

School of English, Piazza Garibaldi Giuseppe, 8, 35121 Padova PD.  

 

 

Set. 13–Nov. 16                                 Laurea Triennale in Scienze Ambientali - L32, 108/110 

Università Ca' Foscari, Venezia (Italia) 

Piano di studio: Biologia vegetale, economia dell’ambiente, istituzioni di matematica, biologia 

animale e laboratorio di biodiversità, fisica 1, chimica generale e inorganica e laboratorio, fisica 

2, ecologia 1 e laboratorio di metodi di analisi di sistemi ecologici, chimica analitica e laboratorio, 

politica e diritto dell’ambiente, chimica 2, geodinamica esterna e laboratorio, statistica, ecologia 

2 e laboratorio, geochimica, chimica ecocompatibile, introduzione alla valutazione di impatto 

ambientale, chimica dell’ambiente, microbiologia. 

Laboratorio in campo: laboratorio multidisciplinare effettuato durante una settimana di lavoro in campo 

nella zona di Falcade (Belluno) in cui si sono svolte esercitazioni pratiche di geologia, geomorfologia, 

scienza della vegetazione, ecologia, valutazione su base chimica e biologica della qualità delle acque. È 

stata anche trattata la gestione delle risorse forestali e sono stati analizzati alcuni casi con gravi problemi 

di dissesto idrogeologico. 

 

Titolo tesi: Analisi dei composti ionici nel manto nevoso artico, relatore Prof. Andrea Gambaro.  

Obiettivo: studio sperimentale per la valutazione della variabilità giornaliera dei composti ionici 

maggioritari nel manto nevoso artico mediante analisi con cromatografo ionico accoppiato alla 

spettrometria di massa (IC-MS). 

 

 

Set. 08–Giu. 13                                  Liceo Scientifico tradizionale, 72/100 

Istituto d'Istruzione Superiore "Isaac Newton", via Giacomo Puccini, 27, 35012  

Camposampiero (PD). 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

  

                                   Lingua madre            Italiano 
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                                      Altre lingue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Competenze comunicative     -Buone abilità comunicative;  

                                          -Buono spirito di gruppo;  

                               -Capacita di adeguamento ad ambienti multiculturali.  

 

Competenze acquisite durante il corso di laurea in Scienze Ambientali, il tirocinio presso Etra 

S.p.a. e un’esperienza di scambio culturale effettuata durante le scuole superiori in Olanda. 

 

    Competenze organizzative e      - Buona attitudine ai progetti di gruppo;  

•                    gestionali        -Buona capacità organizzativa ed autonomia di lavoro.  

 

                                                                 Competenze maturate con esperienze didattiche durante gli studi e nell’ambito del  tirocinio presso      

                                                                Etra S.p.a.. 

 

 

                Competenza digitale          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              - Conoscenza del software SimaPro; 

                                                              - Conoscenza del database Ecoinvent; 

                                                              - Conoscenza ed utilizzo del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Chrome. 

 

 

▪ Altre esperienze formative                Negli anni del liceo, durante il periodo estivo ho condotto per tutti e cinque gli anni attività di   

▪                                                           volontariato come animatrice in centri estivi.  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 B2 B2 B2 B2 

Certificazione B2 - OXSET  

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
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Dall’inizio dei miei studi universitari ho svolto l'attività di ripetizioni private a ragazzi delle scuole 

medie e superiori in materie scientifiche (matematica, biologia, chimica, ecc.) e umanistiche 

(inglese, storia, italiano, ecc.). 

 

 

                                       Altro                Ballerina di danza classica e moderna dall’età di 10 anni. 

 

                    Patente di guida                 B – automunita 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Partecipazione a convegni e                7 novembre 2018 – Ecomondo 2018 “Green & Circular Economy” (Rimini): partecipazione al  

                           pubblicazioni                convegno “Valutazioni di sostenibilità nella gestione dei rifiuti” e presentazione del poster  

                                                                     “Valutazione degli impatti ambientali di due tecniche di stabilizzazione e di recupero dei fanghi”;   

                                                                     autori Elena Semenzin, Anna Tinello, Cristina Cavinato, Sofia Spagnolo, Alex Zabeo. 

 

Pubblicazione scientifica accettata per la pubblicazione : Spagnolo S., Tinello A., Cavinato C., 

Zabeo A., Semenzin E.  “Valutazione degli impatti ambientali di due tecniche di stabilizzazione e di 

recupero dei fanghi”, per la rivista "Environmental Engineering Management Journal" (special 

issue su ECOMONDO 2018). 

 

Trattamento dei dati personali              Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13d. ls. 30 giugno 2003n°196 –  

                                                                     “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento  

                                                                     europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 15 luglio 2019                                     

 


