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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIACENTE EMILIANA 
Telefono  0746 256430 

Fax  0746 200740 
E-mail  e.piacente@asmrieti.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Data   2007- data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.M. Rieti S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Multiservizi 
• Tipo di impiego  Coordinatrice dei servizi di igiene ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Livello di inquadramento 6B del CCNL Federambiente – collaborazione con il Responsabile di 
Settore nelle seguenti attività: pianificazione del servizio, coordinamento del personale; 
organizzazione del lavoro degli Assistenti e degli operai nella gestione del servizio e delle 
attrezzature impiegate nella raccolta e nello spazzamento degli R.S.U.; stesura del piano di 
fruizione delle ferie del personale di settore; rapporti con i comuni terzi; stesura del budget di 
settore di concerto con l’Ufficio Personale e gli Uffici Amministrativi; relazioni industriali di 
supporto alla Direzione ed all’Ufficio Personale; espletamento delle gare di appalto a supporto 
dell’Ufficio preposto; organizzazione del lavoro nel sito di Casapenta; adempimento di tutte le 
norme legislative afferenti il settore Igiene Urbana. 

   
• Data  2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Tecnica – divisione Ecogestione 
• Tipo di impiego  Esperto Tecnico Professionale 

   
• Data  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TE.LIN. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica 
 

• Data  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Ingg. Fabrizi & Leoni Associati 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nelle pratiche di autorizzazione scarichi industriali. 
 

• Date   2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TE.LIN. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
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• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico 

 
• Data  2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ingg. Fabrizi & Leoni Associati 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa 

   
 

• Data  2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.M. Rieti S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multiservizi 
• Tipo di impiego  Piano di inserimento professionale in qualità di Assistente al Capo-area del settore igiene 

urbana. 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma La Sapienza 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio con votazione 106/110 

   
Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma La Sapienza 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere – Attualmente iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 

Provinca di Rieti sez. A n. 556. 
   

Data  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Terni 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ai sensi della L.818/84 – Progettista Antincendio (96 ore) 
   

Data  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Edilformazione di Rieti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ai sensi D. Lgs. 494/96 – Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione/realizzazione di opere edili (120 ore) 

   
Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Rieti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ai sensi D. Lgs. 395/2000 – Idoneità professionale per dirigere l’attività di trasporto 
di merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale. 

 
 
 
 


