FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCESCA SALA
VIA BELLINI, 24
22036 ERBA (CO)
3402780966 / 3356630755
sala.francesca@virgilio.it
Italiana
29 AGOSTO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01 settembre 2004 ad oggi
Montana SpA, via A. Fumagalli, 6 20143 Milano
Ingegneria e consulenza

• Tipo di impiego

Consulenza alle aziende sulla gestione di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti;
Assistenza nel permitting di impianti a fonti rinnovabili (principalmente biomasse), impianti di
trattamento rifiuti e impianti industriali;
Consulenza per l’Autorizzazione Integrata Ambientale e l’Autorizzazione Unica di impianti a fonti
rinnovabili;
Consulenza per l’Autorizzazione Integrata Ambientale e l’Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) di impianti produttivi, distributori di carburante e autolavaggi;
Sviluppo di sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 e al
Regolamento Emas e assistenza alla certificazione;
Comunicazione ambientale.

• Principali mansioni e responsabilità

Capo commessa con gestione autonoma delle relazioni con il cliente.
Lavoro in team per la realizzazione di commesse relative a progetti o a valutazioni di impatto
ambientale ex DLgs 152/06.
Gestione autonoma delle commesse di consulenza alle aziende.

Settori di intervento

 Autorizzazioni (AIA, AUA, AU, Autorizzazione allo scarico, Iscrizione Albo Gestori
Ambientali)
 Gestione rifiuti (Registri carico/scarico, MUD, SISTRI)
 Gestione scarichi idrici

• Principali attività svolte

2018-2019: Sviluppo di un sistema di gestione integrato Qualità e Ambiente, conforme alle
norme UNI-EN-ISO 9001:2015 e 14001:2015, per una cartiera in provincia di Varese.
2018: Docente in corsi di formazione sulle tematiche “gestione rifiuti” e “normativa ambientale”
presso “ECU – ENI Corporate University”
2016-2018: Presentazione delle Istanze di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio e il
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rinnovo delle Autorizzazioni allo scarico dei punti vendita di distribuzione carburante della
società “API” Anonima Petroli Italiana, su tutto il territorio nazionale. Assistenza nell’iter di
rilascio delle autorizzazioni.
2016: Predisposizione della Relazione di Screening propedeutica alla Relazione di Riferimento,
richiesta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, per una
installazione operante nel settore della produzione dei film di plastica.
2016: Predisposizione della Relazione di Screening propedeutica alla Relazione di Riferimento,
richiesta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, per una
installazione operante nel settore farmaceutico.
2015: Predisposizione della Relazione di Screening propedeutica alla Relazione di Riferimento,
richiesta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, per una
installazione operante il recupero degli oli minerali usati.
2015: Docente in corso di formazione sulla gestione ambientale nell’ambito del percorso di
Certificazione Ambientale del sito per una azienda che opera nel campo delle manutenzioni
industriali;
2014: Analisi di applicabilità della direttiva 2010/75/UE (IED) ad un’azienda leader nel settore
della lavorazione del mais per la produzione di amidi, amidi derivati, zuccheri e prodotti di
fermentazione, con capacità di trattamento pari a 2100 t/gg.
2014: Studio di fattibilità autorizzativa, eseguito all’interno di un team di lavoro, di un impianto di
trattamento RAEE in provincia di Napoli.
2013: redazione dell’Analisi Costi-Benefici relativa al progetto di modifica mediante sostituzione
di parte del combustibile fossile con rifiuti, di un impianto di produzione di clinker in forno rotativo
soggetto alla normativa IPPC.
2013-2014: predisposizione della documentazione per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale per una azienda leader nel settore della lavorazione del mais per la produzione di
amidi, amidi derivati, zuccheri e prodotti di fermentazione, con capacità di trattamento pari a
2100 t/gg.
2009-2013: Assistenza continuativa, operata presso il cliente, all’iter di Autorizzazione Unica di 5
progetti relativi a centrali a biomassa, ubicati nel territorio italiano, della potenzialità compresa tra
i 30 e i 50 MWe.
2012: esecuzione, all’interno di gruppo di lavoro, di due diligence tecnica relativa agli aspetti
normativi e di permitting di 3 centrali termoelettriche a ciclo combinato di potenzialità superiore a
300MW, site nel territorio italiano.
2011: partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale del
Piano Integrato di Intervento “Aree ex Falck e scalo ferroviario” di Sesto san Giovanni.
2011: Studio di pre-fattibilità per la realizzazione di una piattaforma integrata di gestione dei
rifiuti in provincia di Livorno.
24 novembre 2011 - Intervento come relatrice al convegno “I reati ambientali e la responsabilità
amministrativa delle imprese” organizzato dall’associazione ANIDA, sulla tematica “Rischi
ambientali e sistemi di gestione certificati: connessioni e sinergie”.
2010: Collaborazione per la predisposizione di perizia tecnica in ambito di procedimento legale
fondata sull’analisi degli effetti della Nuova Legge Regionale Siciliana n. 9 dell’8 Aprile 2010 sul
Progetto del sistema integrato di trattamento e termovalorizzazione per “L’utilizzo della frazione
residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione
Siciliana”.
2009: Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di una centrale elettrica
alimentata a biomasse della potenza di circa 24 MW elettrici, ubicata in provincia di Enna.
2008: Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di un polo energetico alimentato
a biomasse della potenza di circa 50 MW elettrici, ubicato in provincia di Cagliari.
2007: Consulenza per lo sviluppo e l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e
per la Registrazione EMAS per una società leader nella gestione dei rifiuti. Certificato n. 117072007-AE-ITA-SINCERT. Registrazione N° IT-000825
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2006: collaborazione al Progetto Feltrinelli Scuole, “TRE PASSI CON” con esecuzione di
campagna di comunicazione ed educazione ambientale per le scuole di 10 città italiane
2006: Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di produzione di tessuti misti in
poliestere cotone, in Regione Lazio, con potenzialità pari a 53 milioni di metri lineari di tessuto.
2006: Consulenza per lo sviluppo e l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e
Registrazione EMAS II del territorio del Parco Agricolo Sud di Milano per la Provincia di Milano.
2006: assistenza alla progettazione di un sistema di raccolta e gestione dei rifiuti per un grande
complesso commerciale/terziario in Milano.
2005-2006: Predisposizione e realizzazione di un progetto di gestione ambientale condiviso tra
Parco regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate in Provincia di Como e le aziende ricadenti
nel territorio del Parco stesso, con la finalità di diffondere, tra le Imprese e le attività ricadenti nel
Parco, la cultura della Gestione Ambientale attraverso il conseguimento da parte delle Imprese
della Certificazione Ambientale. Esecuzione di corsi di formazione per addetti alla gestione
ambientale del parco.
2005-2006: Consulenza per lo sviluppo e l’implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale per attività di estrazione da cava e lavorazione di materiale lapideo in comune di
Chiesa Valmalenco (SO). Certificato n. CERT-1598-2006-AE-MIL-SINCERT.
2005: studio e rassegna delle principali esperienze in atto nel campo dell’utilizzazione delle
plastiche poliolefiniche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti come agente riducente
negli altoforni per la produzione di ferro metallico in sostituzione del coke e del polverino di coke.
2005: studio di pre-fattibilità per la realizzazione di progetti di Joint Implementation in Romania e
Ucraina, nel settore “landfill gas capture”, nell’ambito della produzione di ERUs attraverso
l’utilizzo dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto.
2005: sviluppo di uno studio relativo alla determinazione delle emissioni di CO2 evitate a seguito
delle operazioni di riciclo dei materiali componenti i rifiuti elettrici ed elettronici.
2004-2005: consulenza per lo sviluppo e l’implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale e della Registrazione EMAS per un impianto innovativo di selezione e trattamento di
rifiuti elettronici in provincia di Milano, certificata ISO 14001 (N° CERT-1229-2005-AE-MILSINCERT) in data 16 febbraio 2005 dall’Ente Det Norske Veritas; stesura della Dichiarazione
Ambientale convalidata in data 16 febbraio 2005 per l’ottenimento della Registrazione EMAS
(Registrazione N° I-000396). Consulenza all’azienda per il mantenimento della Registrazione
Emas e del Certificato ISO14001. Esecuzione di sessioni di formazione specifica sulla gestione
ambientale rivolte al personale.
2004-2005: consulenza per lo sviluppo e l’implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale del territorio dell’Isola Polvese sul Lago Trasimeno per la Provincia di Perugia,
Assessorato all’Ambiente, nell’ambito del percorso di Agenda 21 della Provincia. Certificazione
ottenuta in data ottobre 2005 n. 8718. Esecuzione della formazione agli operatori dell’Isola e dei
dipendenti dell’Ufficio della Provincia interessati dal progetto.
2004: elaborazione e gestione di progetto di Comunicazione Ambientale per quattro Istituti
Comprensoriali (Sondalo, Grosio, Grosotto e Tirano). Predisposizione del materiale didattico per
interventi formativi e di sensibilizzazione sulla tematica “Energia”.
2004: sviluppo di uno studio relativo alla determinazione delle emissioni CO2 evitate in seguito
all’introduzione, nel ciclo di produzione del cemento del prodotto risultante dal processo di
trattamento delle scorie da inceneritore e della loppa d’altoforno.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal giugno 2004 al giugno 2009
Comune di Grandate, via Como, 12 22070 Grandate (Co)
Ente pubblico
Consigliere delegato all’Ecologia e Ambiente con autonomia di spesa.

• Principali attività svolte

Riorganizzazione e gestione del sistema di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, con
particolare attenzione all’aspetto divulgativo-informativo verso la popolazione.
Redazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e
dell'igiene ambientale.
Gestione dell’approvvigionamento idrico attraverso programmazione e realizzazione di interventi
sul sistema di potabilizzazione dell’acqua di acquedotto, gestione dei controlli analitici.
Progettazione partecipata con alunni delle scuole primarie per la riqualificazione di un parco
comunale.
Sviluppo della regolamentazione edilizia energetica mediante predisposizione del Regolamento
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edilizio energetico approvato con delibera n. 36 del 16.06.2008.
Coordinamento lavoro di tesi presso il Comune di Grandate, in provincia di Como, per uno
studente del Corso di Laurea in Scienze Ambientali. Argomento della tesi: predisposizione della
Relazione sullo Stato dell’Ambiente e proposta di interventi concreti per il miglioramento delle
prestazioni ambientali della Pubblica Amministrazione.
Interventi di educazione ambientale sulla tematica “Acqua, un bene prezioso” presso le scuola
primaria dell’istituto comprensivo Grandate-Casnate con Bernate in provincia di Como.
Educazione ambientale presso una scuola secondaria sulla tematica “Desertificazione e Acqua”,
nell’ambito del “Progetto Deserti – le ONG e la sfida della desertificazione” dell’organizzazione
non governativa COOPI.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata

Settembre 1998 – Luglio 2004
Laurea in Scienze Ambientali (quinquennale, vecchio ordinamento).

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Scienze Ambientali
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

• Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata

Settembre 1993 – Luglio 1998
Diploma di maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico “Paolo Giovio” di Como

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE
BUONO
BUONO

Ottima capacità nei rapporti interpersonali e attitudine ad interfacciarsi direttamente con i clienti,
maturata nella gestione autonoma delle commesse.
Capacità di lavorare in gruppo acquisita negli anni grazie alle esperienze lavorative che hanno
richiesto la collaborazione con diverse figure professionali;
Capacità comunicative maturate con la realizzazione di diversi progetti di comunicazione in
campo ambientale e attraverso il costante confronto con il team di lavoro e il cliente;
Capacità commerciali sviluppate in ambito di gestione dei rapporti con i clienti e attività di
promozione commerciale;
Capacità di relazione con la Pubblica Amministrazione in termini di confronto e comunicazione
all’interno di iter autorizzativi di diverso tipo (Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione
Unica, Autorizzazione Emissioni Atmosfera, AUA).
Ottima capacità di gestione ed organizzazione del lavoro e delle risorse umane maturata nella
figura di capo commessa e acquisita ricoprendo il ruolo di co-relatore in diversi progetti di tesi
universitarie.
Attitudine a organizzare autonomamente il lavoro.

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.

TECNICHE
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Abilitata all’esercizio della Libera professione.

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs.
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
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