
ESPERIENZA LAVORATIVA

IRENE
FERRARA

Data di nascita: 23/05/1984 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

VIA LUIGI SCAPUZZI 14, 

29121 PIACENZA, Italia 



IRENE.23@HOTMAIL.IT 

04/05/2015 – ATTUALE – Piacenza, Italia 

Project manager presso CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale
Italiano S.p.A., area di business “Environmental Monitoring & Studies”.

Principali attività:

 

-      Gestione di progetti relativi a misure su impianti di monitoraggio
delle emissioni e a verifica di performance di impianti di trattamento
gas (stesura delle offerte, valutazione del budget, pianificazione
dell’attività, coordinamento con Cliente e Autorità di Controllo,
controllo dei costi, fatturazione, …);

-      Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività in impianto e in
laboratorio (soluzioni di campionamento, reagenti, filtri, resine
adsorbenti, …);

-      Supporto per la gestione dei monitoraggi previsti dalle
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) per impianti termoelettrici in
ambito di emissioni e gestione dei rifiuti;

-      Consulenze tecniche e normative: assistenza durante le
certificazioni periodiche degli impianti in merito a emissioni e rifiuti,
compilazione dei registri ambientali, analisi statistiche dei dati di
impianto, assistenza in occasione di incontri tra gestore dell’impianto e
autorità ambientali, supporto nella stesura delle revisioni delle
procedure ambientali di impianto;

Gestione del sistema di qualità del laboratorio dell’area di business
“Environmental Monitoring & Studies” in accordo alla norma ISO
17025.

01/04/2013 – 30/04/2015 – Corsico (MI), Italia 

Product Specialist presso TCR Tecora S.r.l., che dal 1974 progetta,
produce e commercializza in tutto il mondo strumenti per il
campionamento di inquinanti alle emissioni e atmosferici.

 Principali attività:

 

-      supporto alla forza vendita nella valutazione delle applicazioni
tecniche richieste dai clienti;

-      supporto all’ufficio commerciale nella stesura delle offerte e delle
gare;

-      collaudi della strumentazione in sede o presso i clienti;

-      corsi di formazione teorici e pratici;

-      stesura di presentazioni relative a prodotti, applicazioni e
normative;

-      interfaccia con le case madri delle aziende rappresentate.

01/06/2012 – 31/03/2013 – Milano, Italia 

Collaborazione presso CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale
Italiano S.p.A., divisione “Engineering & Environment – ISMES”.

Principali attività:

 

Project manager 

CESI S.P.A. 

Specialista di prodotto 

TCR TECORA SRL 

Tecnico campionamento emissioni in atmosfera 

CESI S.P.A. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  Gestione autonoma della posta e-mail /  Microsoft Office 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Piacenza, 30/04/2022  

 

IRENE FERRARA

 

-      effettuazione di campagne di prova presso impianti industriali per
il controllo dei microinquinanti nelle emissioni;

-      esecuzione di test per la verifica delle prestazioni dei Sistemi di
Misura Emissioni in continuo;

-      partecipazione a campagne di misura per il collaudo e la verifica
degli impianti di trattamento degli effluenti gassosi (DeNOx, DeSOx,
impianti di depolverazione);

-    predisposizione di relazioni e rapporti tecnici contenenti le
elaborazioni delle misure effettuate in impianto e la valutazione dei
risultati, in accordo a quanto previsto dalla normativa.

Italia 

Laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il
territorio 

Politecnico di Milano 
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